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1.0 Introduzione
Il Reich di Hitler è il primo gioco del Sistema Conquista con Carte, nel quale i giocatori riproducono epiche
contese militari della storia in giochi brevi, relativamente semplici e facili da imparare, ma difficili da
apprendere. Pensati per essere piazzati in pochi minuti e giocati sino alla fine in una singola sessione,
queste non sono simulazioni ma giochi – sebbene con sufficienti elementi storici, divertimento e decisioni da
prendere da darvi la sensazione di essere lì, ai più alti livelli di comando.
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Nel gioco, una parte è l’Asse o la Germania nazista, l’Italia fascista ed i loro paesi minori dell’Europa
Orientale. L’altra parte è gli Alleati o gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed il suo Commonwealth, assieme
all’Unione Sovietica. Siamo nell’aprile 1941 ed Hitler, già padrone dell’Europa e di gran parte del
Mediterraneo, si prepara a lanciare la sua grande marcia ad est – l’Operazione Barbarossa, l’invasione della
Russia sovietica. Sfortunatamente per le sue ambizioni, il suo alleato italiano è in difficoltà, quindi deve
distogliere forze per attaccare i Balcani ed impiegare più truppe nel deserto.
Quale alto comando Alleato, riuscirete a frenare la marea e liberare infine l’Europa mediante una
controffensiva sovietica e l’invasione della Normandia? Oppure come Asse, trionferete e creerete l’impero
millenario che sarebbe stato il Reich di Hitler?

1.1 Componenti
Una copia completa del gioco include:
• Una mappa montata
• Un mazzo di carte Conflitto (quattro semi di 13 carte più 2 Agente Doppio): 54 carte in totale
• Un mazzo di 56 carte Evento
• Dieci dadi a sei facce
• Vari pezzi in legno:
◦ 75 Dischi Controllo: 35 neri dell’Asse, 15 rossi sovietici Alleato, 25
blu Alleati Occidentali
◦ 13 Pezzi Esagonali: 4 neri dell’Asse e 4 blu Alleati per i segnalini di
fortificazione, gli altri per indicare la Dimensione della Mano per le due
parti (2), disponibilità Grande Attacco (2), e quando si ottiene una
Azione Bonus (1)
◦ 3 Cilindri Piccoli: Uno blu ed uno nero per la Tabella dell’Anno, uno
bianco per indicare un Conflitto di Terra o di Mare, ciascuno con stella
oro su un lato.
• 10 Flotte Lunghe: 6 blu Alleati e 3 nere Asse.
• 5 Cubi Grigi ad indicare gli Attacchi Iniziali dell’Asse Operazione
Barbarossa (4) e che il Patto Nazi-Sovietico è in essere ed i quattro Attacchi
Alleati Sovietici dell’Operazione Bagration del 1944.
• 6 Cubi Gialli Canarino ad indicare:
◦ Attacchi Blitzkrieg (3)
◦ Resa Italiana
◦ Malta Assediata
◦ Valore temporaneo della Spagna quale Centro di Produzione dell’Asse
• 2 Tabelle di aiuto al gioco
• 1 foglio indicante il diagramma di flusso del “bot” (abbreviazione di robot, per il gioco in solitario)
• Una Scheda di Piazzamento per lo Scenario 1944 (10.3), sul retro vi è la Tabella dei Turni opzionale per
sei Mesi/nove Turni (13.10).
• Regole di gioco
• Manuale del Giocatore

2.0 La Mappa
La mappa viene suddivisa in spazi comprendenti Aree di Terra e Zone di Mare. Include Isole, Stretti, Centri
di Produzione e Capitali.

2.1 Aree di Terra
La mappa contiene le seguenti Aree di Terra:
Area
Aree Neutrali:
Portogallo, Arabia Saudita, Svezia,
Svizzera

Stato
Mai giocabile

Spagna, Turchia

Giocabili una volta attivate dagli Eventi FRANCO e LA TUCHIA DICHIARA
GUERRA!, rispettivamente

Vichy:
Algeria,
Marocco,
Siria/Levante,
Tunisia, Francia di Vichy

Queste cinque Aree sono conosciute collettivamente come Vichy e sono un
caso speciale (8.5). Vedere anche la carta Evento DEFEZIONE DI VICHY!
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Centro di
Produzione
Speciale (8.3)
Icona di
Vichy

Non in gioco

Legenda della Mappa
Centro di
Produzione (icona
di barile)
Paese
Neutrale

Isola
Speciale
(Malta; 8.4)

Icona Alleati
Occidentali in
Icona dell’Asse in
Area di Terra
Area di Terra

Freccia di
Attraversamento

Confine di
Zona di Mare

Icona
Sovietica
in Area di
Terra

Confine di
Zona di
Terra

2.2 Isole
Le isole sono Aree di Terra speciali in quanto possono essere catturate solo con un Attacco di Paracadutisti
o Attacco Anfibio (6.5.1) che abbiano successo. La mappa contiene le seguenti isole:
Isola
Irlanda
Sardegna
Creta
Cipro
Londra & Scozia

Malta

Sicilia

I Giochi dei Grandi – Verona

Descrizione
Entro la Zona di Mare Irlandese
Entro la Zona di Mare Tirreno
Confina con le Zone di Mare Mediterraneo Orientale ed Egeo
Entro la Zona di Mare Levantina
Un’Isola con due Aree di Terra: Londra confina con la Scozia e le Zone di Mare Nord,
Irlandese e Manica. I confini della Scozia sono Londra e le Zone di Mare Nord, Irlandese ed
Atlantico.
Entro la Zona di Mare Siciliana
Nota: Malta e la Sicilia sono due Isole separate nella stessa Zona di Mare.
Dovete Controllare Malta e la Sicilia per lanciare un Attacco con Paracadutisti o Anfibio
(6.5.1) dalla Zona di Mare Siciliana. Tali Attacchi entro la Zona di Mare non richiedono il
Controllo di entrambe le Isole.
Entro la Zona di Mare Siciliana.
Nota: la Sicilia è anche uno Stretto (2.3).
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2.3 Stretti
Gli Stretti sono un tipo di Area di Terra alcuni hanno regole speciali sotto indicate per riprodurre la loro
conformazione geografica. La mappa contiene i seguenti Stretti:
Area
Danimarca
Gibilterra

Sicilia

Turchia

Stato
Confine con l’Area di Terra della Ruhr e la Zona di Mare Skaggerak
Nota: la Danimarca non è adiacente alla Norvegia.
Confina con la Spagna e la Zona di Mare Stretto attorno a Gibilterra.
Nota: Gibilterra non è adiacente al Marocco.
Sebbene sia anche un’Isola, la Sicilia è adiacente all’Area di Terra Napoli.
Nota: Non potete attaccare Napoli dalla Sicilia (o viceversa) se il vostro avversario Controlla
o sta Disputando (2.4) il Controllo della Zona di Mare Siciliana.
Se Controllate la Zona di Mare Siciliana, e la Sicilia o Napoli, potete effettuare un Attacco di
Terra dalla Sicilia contro Napoli (o viceversa) senza un Attacco Anfibio (6.5.1, punto #3).
Una singola Area di Terra che è adiacente sia alla Zona di Mare Mar Nero che Mar Egeo, e la
Turchia le collega.
La Turchia è neutrale a meno che e fino a che non viene giocato l’Evento LA TURCHIA
DICHIARA GUERRA!
Nota: mentre la Turchia è Neutrale, il Mar Nero ed il Mar Egeo non sono considerati
adiacenti.
Se la Turchia non è più neutrale:
a) Chi Controlla la Turchia può trattare i Mar Nero ed Egeo come adiacenti.
b) La Turchia è considerata confinare con la Grecia e Bulgaria, e con le Aree di Terra
Caucaso, Persia, e Siria/Levante.

2.4 Zone di Mare
La mappa include 19 Zona di Mare. Solo le Zona di Mare con nome (es. “Channel” [Manica]) sono giocabili.
Queste non hanno simboli di Controllo stampati; sono tutte Incontrollate e possono essere prese nella partita
del 1941. Una Azione di Attacco (6.5) può essere usata per stabilire il Controllo di una Zona di Mare.
Contrastare il Controllo. Una Zona di Mare Controllata da un giocatore ma che contiene una Flotta nemica
è una Zona di Mare Contrastata. Altrimenti il Controllo è Incontrastato (ossia Esclusivo).

2.5 Centri di Produzione & Capitali
Vi sono 18 Centri di Produzione sulla mappa, ciascuno ha simbolo di barile di petrolio. Alcune hanno più di
un simbolo ad indicare il loro maggior valore come indicato nella tabella sottostante. I Mari del Nord ed
Irlandese rappresentano rotte cruciali dei Convogli Alleati alla Gran Bretagna.
Centro di Produzione
Austria

Appartiene a
Asse

Valore
1

Asse

3

Asse (all’inizio)

1

Romania
Roma
Ruhr
Archangel
Leningrado
Caucaso
Kharkov

Asse
Asse
Asse
Sovietico Alleato
Sovietico Alleato
Sovietico Alleato
Sovietico Alleato

1
1
1
1
1
1
1

Mosca (Capitale)

Sovietico Alleato

2

Stalingrado
Gibilterra
Persia
Mare Irlandese

Sovietico Alleato
Alleati Occidentali
Alleati Occidentali
Alleati Occidentali

1
1
1
1

Londra (Capitale)

Alleati Occidentali

2

Mare del Nord
Suez

Alleati Occidentali
Alleati Occidentali

1
1

Berlino (Capitale)
Parigi

I Giochi dei Grandi – Verona

-4-

Note
Dà un bonus al dado di difesa quando
Attaccato (7.4.1)
Può essere Centro di Produzione
dell’Asse o dell’Alleato (8.3)
Vedere 8.2 Italia

Dà un bonus al dado di difesa quando
Attaccato (7.4.1)

Dà un bonus al dado di difesa quando
Attaccato (7.4.1)
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Tre delle Aree Centro di Produzione sono anche Capitali. Perdere o riprendere il Controllo di uno dei propri
Centri di Produzione e Capitale ha effetti speciali descritti in 6.5.2.1.

2.6 Caselle & Tabelle sulla Mappa
La mappa contiene le seguenti caselle e tabelle.

2.6.1 Tabella della Dimensione della Mano
Usate i cilindri piccoli di quella parte per indicare la Dimensione della Mano dell’Asse e
dell’Alleato (4.1.4). Le istruzioni dello Scenario (10.0) specificano le Mani iniziali per
ciascun Scenario. Il cilindro viene posto con la stessa visibile sino a che la Dimensione
della Mano è 3 o meno. Viene poi girato con la stella in giù per indicare la vulnerabilità ad una sconfitta per
Fine Improvvisa della partita (9.1).

2.6.2 Tabella dell’Anno
Usate un segnalino esagonale dell’Asse ed uno Alleato per indicare l’Anno corrente di gioco. Le istruzioni
dello Scenario (10.0) specificano le locazioni iniziali di questi segnalini per ciascun Scenario. Il cilindro
esagonale viene posto con la stessa visibile ad indicare la disponibilità della sia Azione di Riorganizzazione
annuale (6.1). Viene poi girato con la stella in giù per indicare che quell’Azione è stata effettuata per
quell’anno.

2.6.3 Caselle di Stato del Gioco
Le Caselle di Stato del Gioco stampate sulla mappa sono le seguenti:
• Blitzkrieg Disponibile [Blitzkrieg Available]. Usate cubi gialli per indicare quante Azioni Bonus Blitzkrieg
sono disponibili (7.9.2).
• Azioni Bonus Ottenute [Bonus Action Earned]. Usate il segnalino giallo esagonale designato per
indicare che è stata ottenuta una Azione Bonus (7.9).
• Patto Nazi-Sovietico in Essere [Nazi-Soviet Pact in Effect]. Usate un cubo grigio ad indicare che il Patto
è in essere.
• Resa Italiana [Italian Surrender]. Usate un cubo giallo ad indicare se l’Italia si è Arresa (8.2).
• Segnalino Grande Attacco dell’Asse Disponibile [Axis Big Push Marker Available]. Usate un
segnalino nero esagonale per indicare se l’Asse ha una Grande Offensiva (6.3.2 & 6.6) disponibile.
• Segnalino Grande Attacco degli Alleati Disponibile [Allied Big Push Marker Available]. Usate un
segnalino verde esagonale per indicare se gli Alleati hanno una Grande Offensiva (6.3.2 & 6.6) disponibile.

3.0 Segnalini
A parte quanto indicato in precedenza, vi sono tre tipi di segnalini nel gioco: segnalini di Controllo (3.1),
Flotte (3.2) e Fortificazioni (3.3).
Rimozione Volontaria. Se non avete disponibile alcun segnalino di Fortificazione o Flotta, potete
volontariamente rimuoverne uno dei vostri già in gioco ed usarlo nella vostra Azione.

3.1 Segnalini di Controllo
A differenza di molti altri giochi, qui non vi sono unità combattenti da usare. Indicate invece il progresso delle
vostre forze usando segnalini di Controllo che sono dischi di legno, da porre nelle diverse Aree/Zone della
mappa.

35 Asse

15 Sovietici

25 Alleati Occidentali

Se non avete disponibile un segnalino di Controllo, potete volontariamente rimuoverne uno dei vostri già in
gioco ed usarlo nella vostra Azione. Per i dettagli sulle limitazioni dell’Alleato nel porre segnalini di Controllo,
vedere 6.5.3.1.

3.2 Flotte
Ciascun giocatore ha un pool di forze finito composto da Flotte di legno che rappresentano gli sforzi navali
per conquistare o difendere i mari.
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6 Alleati

Non potete mai avere più Flotte del numero con il quale iniziate la partita. Quando usate un segnalino di
Flotta, prendetelo dal vostro pool e ponetelo sulla mappa. Ciascun giocatore può porre solo una singola
Flotta in ciascuna Zona di Mare.

3.3 Fortificazioni
Ciascun giocatore ha un pool finito di segnalini di Fortificazione di forma esagonale.

4 Asse

4 Alleati

Non potete mai avere più segnalini di Fortificazione del numero con il quale iniziate la partita. Quando usate
un segnalino di Fortificazione, prendetelo dal vostro pool e ponetelo sulla mappa. Ciascun giocatore può
porre solo una singola Fortificazione in ciascuna Area di Terra. Quando si pone un segnalino di
Fortificazione su un’Area di Terra Centro di Produzione, ponetelo con la parte della stella visibile. Ponetelo
con la stella non visibile in qualsiasi altra Area di Terra.

4.0 Carte
Vi sono due tipi di carte nel gioco, le carte Conflitto (4.1) ed Evento (4.2).

4.1 Carte Conflitto
Le carte Conflitto si basano su quelle usate in un mazzo di carte da gioco standard con simboli particolari
per il gioco che costituiscono il Seme (4.1.2). Ciascuna carta Conflitto ha un Valore ed alcune Proprietà
Speciali (4.1.3).

4.1.1 Uso delle Carte Conflitto
Le carte Conflitto sono disponibili in Semi (4.1.2) e distribuite ai giocatori all’inizio della partita (5.1). Le carte
Conflitto sono usate nelle Risoluzioni dei Conflitti.

4.1.2 Semi
I quattro semi delle carte Conflitto sono:
Croce Balcanica Tedesca. Questo è il seme di rango maggiore; l’Asse vince sempre i casi di
parità quando gioca una Croce tedesca.
Simbolo Fascista Italiano. Questo è il seme di rango minore; l’Asse perde sempre i casi di parità
quando gioca una Croce tedesca.
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Stella Bianca Americana

Stella Rossa Sovietica
Inoltre, ciascuna parte inizia la partita con una carta Conflitto Agente Doppio che non si allinea ad alcun
seme. La parte che gioca un Agente Doppio perde i casi di parità (4.1.3).
Nota: Alcuni Eventi consentono il gioco di una seconda carta Conflitto. Se sono di seme diverso, o se una è
un Agente Doppio, il seme di rango maggiore viene considerato per risolvere i casi di parità.
Nota: Il giocatore Alleato ha alcune restrizioni su quando deve usare le carte Conflitto sovietiche Stella
Rossa, se il giocatore ne ha, quando si risolvono gli Attacchi in Aree di Terra o Zone di Mare che
coinvolgono i sovietici (6.5.3).

4.1.3 Valori & Proprietà Speciali delle Carte Conflitto
Tutte le carte Conflitto hanno un valore numerico, ed alcune hanno una Proprietà Speciale, o Bonus, come
indicato nella tabella seguente nonché sulle carte Conflitto stesse.
Carta
Sabotatore

2-10
Agente Doppio

Valore
1

2-10
10

Tenente
Generale
(carta Bonus)

11

Maresciallo di Campo
(carta Bonus)

12

Comandante Supremo
(carta Bonus)

13

Proprietà Speciale
Riduce il valore di una carta Risoluzione Conflitto giocata
dall’avversario a 1.
Nota: La carta Conflitto dell’avversario mantiene qualsiasi Proprietà
Speciale.
Nessuna
Blocca la Proprietà Speciale Ritirare di una carta Conflitto giocata
dall’avversario.
Se giocate un Agente Doppio e perdete la Risoluzione del Conflitto,
dovete porre il Agente Doppio nel vostro mazzo degli scarti.
Se due Agenti Doppi sono le uniche carte Conflitto giocate e vi è una
parità, il giocatore Attivo (7.1.1) vince la parità. Vedere 7.6 per altro.
Consente al giocatore di ritirare opzionalmente un dado nella
Risoluzione del Conflitto (7.0) o quando effettua una Azione Rinforzo
per tentare di ottenere un Grande Attacco (6.3.2).
Consente al giocatore di ritirare opzionalmente due dadi nella
Risoluzione del Conflitto (7.0) o quando effettua una Azione Rinforzo
per tentare di ottenere un Grande Attacco (6.3.2).
Consente al giocatore di ritirare opzionalmente tre dadi nella
Risoluzione del Conflitto (7.0) o quando effettua una Azione Rinforzo
per tentare di ottenere un Grande Attacco (6.3.2).

Esempio: La carta Conflitto di valore 3 dell’Alleato Occidentale ha valore 3, la carta Conflitto Croce Tedesca
da 5 ha valore 5, e così via.
Esempio: In una Risoluzione del Conflitto (7.0), il vostro avversario gioca un Tenente Generale. Questo ha
la Proprietà Speciale di consentire l’opzione di ritirare un dado. Il giocatore non è obbligato a ritirare alcun
dado.
Esempio: In una Risoluzione del Conflitto (7.0), il vostro avversario gioca un Maresciallo di Campo. Questo
ha la Proprietà Speciale di consentire l’opzione di ritirare due dadi. Se giocate un Agente Doppio contro un
Maresciallo di Campo, il vostro avversario perde quell’opzione di ritirare. Se giocate un Sabotatore contro un
Maresciallo di Campo di valore 12, entrambe le carte valgono (1) ciascuna ma il Maresciallo di Campo
mantiene ancora l’opzione di ritirare uno o due dadi.

4.1.4 Mano & Dimensione della Mano di Carte Conflitto
La vostra Dimensione della Mano è il numero massimo di carte Conflitto che potete tenere in un dado
momento.
 Non potete mai avere più carte del numero indicato dal vostro segnalino sulla Tabella della
Dimensione della Mano (2.6.1).
 La vostra Mano di Carte non può mai eccedere 12.
Se in qualsiasi momento avete più carte Conflitto della vostra Dimensione della Mano, dovete
immediatamente Scartare (4.1.5) carte Conflitto sufficienti a vostra scelta in modo da riportare il numero di
carte entro la vostra Dimensione della Mano.
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A meno che non sia espressamente indicato altrimenti, se qualsiasi attività di gioco incrementerebbe la
Dimensione della Mano oltre 12 carte Conflitto, l’attività accade, ma ignorate l’incremento della Mano di
Carte.
Quando dovete perdere una carta Conflitto dalla vostra Mano per la perdita di un Centro di Produzione e/o
della Capitale (2.5), o un Evento, quella perdita avviene immediatamente. Dovete anche immediatamente
modificare il segnalino sulla Tabella della Dimensione della Mano (2.6.1).

4.1.5 Pescare, Scartare & Rimescolare le Carte Conflitto
Pescare. Quando dovete pescare una carta Conflitto, pescate la prima carta del vostro mazzo di carte
Conflitto.
Rimescolare. Quando dovete pescare una carta Conflitto e non vi sono altre carte Conflitto nel mazzo,
dovete Rimescolare il mazzo degli scarti per formare un nuovo mazzo di carte Conflitto. Ciascun
rimescolamento ha gli effetti dettagliati in 5.4.
Scartare. Quando Scartate una carta Conflitto, dovete metterla a faccia in su sul vostro mazzo degli scarti.
Ciascun giocatore ha il suo mazzo degli scarti.
Eccezione: Quando giocate un Agente Doppio in qualsiasi Risoluzione del Conflitto, e perdete, dovete
scartare l’Agente Doppio nel mazzo degli scarti del vostro avversario.
Solo la prima carta del vostro mazzo degli scarti dovrebbe essere visibile all’avversario. Non potete mai
esaminare il mazzo degli scarti del vostro avversario, ma potete esaminare il vostro mazzo degli scarti in
qualsiasi momento.
Avviso di Vittoria per Fine Improvvisa: Perdete immediatamente la partita, se in qualsiasi punto del gioco
non avete carte Confitto sufficienti in Mano per soddisfare un requisito di scarto (es. la Dimensione della
Mano viene ridotta a zero o meno, 9.1).

4.2 Carte Evento
Le carte Evento (o Eventi) rappresentano vari accadimenti storici o potenziali ed i loro effetti nei termini di
gioco. Queste sono suddivise in tre mazzi ed hanno colori di fondo diversi e diversi simboli:

Alleato o Asse (AXEC)
Alleato solamente (AEC)
Alleati Occidentali
Alleato Sovietico
Asse solamente (XEC)
Un riferimento nelle regole ad Eventi propri di un giocatore significa che gli Eventi sono validi solo per la
parte di quel giocatore.
Esempio: Gli Eventi propri del giocatore Alleato sono quelli con indicazione Alleato. Questi non includono
quelli con indicazione Alleati o Asse.
Nota: In queste regole i titoli delle Carte Evento sono in stampatello minuscolo con iniziali maiuscole.
Ciascun Evento ha un titolo, un effetto ed uno o più simboli associate ad esso.
Nota: Il simbolo di Pesca Originale (
1941 (5.1, 10.2.2).

) indica Eventi che sono coinvolti nella Pesca Evento Pre-Partita del

4.2.1 Uso delle Carte Evento
Nota: Le funzionalità di tutte le Carte Evento viene riassunto nella “griglia” del Giocatore BOT (solitario). I
dettagli in questa griglia hanno precedenza sul testo della carte in caso di qualsiasi disputa.
Le carte Evento possono essere acquisite effettuando una Azione Evento (6.4), mediante la Procedura PrePartita (5.1), e mediante la Procedura di Fine Anno (5.5).
Gli Eventi possono essere giocati nel corso di una Risoluzione del Conflitto (7.0) per ottenere l’effetto
descritto dalla carta Evento.
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Numero della carta
Tipo di carta
Evento ed usi
(4.2.5)

Simboli
associati
Nome della carta
Riassunto degli effetti
della carta

Descrizione
dell’effetto della carta

4.2.2 Limite di Trattenuta Massimo degli Eventi
Non potete tenere più di sei Eventi, in qualsiasi combinazione di tipi, in un qualsiasi momento.
Se avete sei Eventi che potete tenere e ne ricevete un altro, dovete immediatamente Scartare un Evento a
vostra scelta.
Eccezione: Potete tenere più di sei Eventi, se li ricevete come Eventi Bonus di Fine Anno (5.5.1) e questo vi
fa eccedere il limite. Comunque, nell’usare o scartare Eventi, il limite viene nuovamente applicato.

4.2.3 In e Fuori Gioco
Gli Eventi possono essere con un giocatore (posto davanti al giocatore visibile all’avversario),
temporaneamente messi da parte se Riciclabili, o fuori gioco. Alcuni Eventi fuori gioco possono tornare
(vedere 4.2.5.2 Eventi che Possono Tornare).

4.2.4 Mazzo / Disposizione
Per facilità di accesso durante la partita, i giocatori possono voler sistemare ciascun tipo di Evento in un
mazzo o disposizione di carte Evento a faccia in su – d’ora in poi Mazzo / Disposizione (cioè le 12 carte
Alleato-Asse possono essere disposte in tre file di quattro carte a faccia in su ciascuna se fossero tutte
disponibili) – e porle vicino alla mappa.

4.2.5 Tipi di Eventi
Vi sono quattro tipi di Eventi:
Riutilizzabile
Può Ritornare
Rimuovibile
Riciclabile

4.2.5.1 Eventi Riutilizzabili (
Gli Eventi con il simbolo



)

sono Riutilizzabili.

Se giocate un Evento in una Risoluzione del Conflitto (7.0), e vincete, tenete la carta Evento ma
giratela sul retro, lato inverso. Nella Fase di Preparazione del vostro turno (5.2), girate qualsiasi
Evento Riutilizzabile a faccia in su ancora.
Quando difendete o Attaccate (6.5), potete usare lo stesso Evento Riutilizzabile solo una volta per
turno di giocatore. Eccezione: il Blitzkrieg (7.9.2) vi consente di riutilizzare lo stesso Evento durante
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lo stesso turno fino a quattro volte (una per l’Attacco originario ed altre tre per ogni Attacco
Blitzkrieg).
Dovete riporre gli Eventi Riutilizzabili nel Mazzo/Disposizione Evento appropriato (4.2.4) se li usate
in una Risoluzione del Conflitto e perdete.
Esempio: Usare un Evento Riutilizzabile, es. Artiglieria Alleata & Partigiani o Carri Tigre, in un
Attacco che ha successo (incluso qualsiasi Attacco Blitzkrieg che ha successo, 7.9.2) durante il
vostro turno rende quell’Evento indisponibile durante il turno del vostro avversario. Comunque,
l’Evento sarà ancora disponibile per l’uso durante il vostro turno successivo.

4.2.5.2 Eventi che Possono Ritornare (

)

Gli Eventi con il simbolo
sono Eventi che Possono Tornare.
 Dopo l’uso, che vinciate o perdiate, ponete questi Eventi nel Mazzo/Disposizione Evento appropriato
(4.2.4)
 Potete acquistare ripetutamente ed usare Eventi che Possono Tornare durante una partita, ma sono
soggetti ad un periodo di attesa minimo:
o Periodo di Attesa. Dopo che avete usato un Evento che Può Ritornare, datelo al vostro
avversario a faccia in giù per essere messo da parte. L’Evento non è disponibile per voi per
riacquistarlo immediatamente . durante la Fase di Preparazione (5.2) del turno successivo,
l’avversario deve riporre l’Evento nel Mazzo/Disposizione appropriato, dopodiché uno dei
giocatori può tentare di acquisire un Evento che Può Tornare AXEC o carte Evento del loro
rispettivo Mazzo/Disposizione effettuando una Azione Evento (6.4).
Esempio: All’inizio di un turno, l’Asse usa Paracadutisti, Rischio Disperato e Riserve per catturare Londra.
La cattura di Londra dà un Bonus Centro di Produzione (7.9) che non può essere usato per riacquistare
qualsiasi di questi tre Eventi che Possono Tornare. E non si può usare l’Azione Bonus dell’Asse di questo
turno per riacquistare uno qualsiasi di essi.
Il giocatore dell’Asse potrebbe tentare di riacquistare questi Eventi che Possono Tornare durante il turno
seguente di quel giocatore: supponendo che l’avversario non prenda per primo una delle carte Alleate o
Asse. I Paracadutisti e Riserve sono Eventi Alleati o dell’Asse e possono quindi essere acquisiti dall’Alleato,
mentre Rischio Disperato è un Evento Solo Asse.

4.2.5.3 Eventi Rimuovibili (

)

Gli eventi con il simbolo
sono Rimuovibili.
 Se un Evento Rimuovibile viene ottenuto in una Azione Evento (6.4) dal giocatore che sta
effettuando l’Azione Evento (e solo da quel giocatore), risolvete immediatamente gli effetti
dell’Evento, poi rimuovete l’Evento dal gioco.
 Altrimenti, riponete l’Evento nel Mazzo Evento/Disposizione. Si può scegliere ancora per una Azione
Evento.
Nota: gli Eventi Rimuovibili e Riciclabili sono risolti immediatamente acquisendoli; non fanno mai parte di
uno degli Eventi tenuti da un giocatore e quindi non sono soggetti al Limite di Trattenuta degli Eventi (4.2.2).

4.2.5.4 Eventi Riciclabili (

)

Gli eventi con il simbolo
sono Riciclabili.
Dopo l’uso, ponete gli Eventi Riciclabili nella casella in alto. Alcuni di questi Eventi possono divenire ancora
disponibili durante un Rimescolamento (5.4) o alla Fine dell’Anno (5.5).
Eventi Riciclabili Messi da Parte. Non ponete gli Eventi Riciclabili con il simbolo
BOMBARDAMENTO
STRATEGICO (alleato), O razzi-v (Asse) nel Mazzo Evento/Disposizione ad inizio gioco 1941. Questi Eventi
divengono disponibili alla fine del 1941 (5.5), a quel punto sono aggiunti al Mazzo/Disposizione appropriato.
Suggerimento mnemonico sui Tipi di Carte Evento: le quattro R – Riutilizzabile, Ritornare, Rimuovibile e
Riciclabile.

5.0 La Sequenza di Gioco
Una partita ha la seguente struttura:
1. Scelta del Tipo di Partita e Piazzamento (10.0).
2. Costruzione pre-partita dei mazzi di carte Conflitto, mazzi di carte/Disposizione Evento, e della mano
iniziale di carte Conflitto ed Eventi disponibili di ogni giocatore.
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3. I turni di gioco (5.2) durante i quali i giocatori svolgono Azioni (6.0).
4. Le procedure di Fine Turno e Fine Anno (5.5).

5.1 Tipo di Partita, Piazzamento & Distribuzione delle Carte Conflitto ed Evento prepartita
Prima di iniziare una partita, i giocatori devono concordare il tipo di partita e la sua durata. Vi sono le opzioni
seguenti:
• Partita Intera: Inizio nel 1941 (10.2)
• Partita Breve: Inizio nel 1944 (10.3)
• Partite Brevi Introduttive: A scelta la versione due anni (1941-1942; 10.41) o la versione di tre anni
(1941- 1943;10.42)
• Modalità in Solitario: Vedere #1 La Nebbia della Guerra (15.1) e #2 Asse Bot (15.2)
• Versioni da Torneo: Vedere 14.2 e 10.4.3.
Per le istruzioni generali di piazzamento, Conflitto Pre-Partita e distribuzione delle carte Evento, ed i
piazzamenti degli Scenari, vedere 10.1, 10.2, 10.3, e 10.4.

5.2 Panoramica del Turno di Gioco
Ciascun turno di gioco è composto dalle fasi seguenti, risolte nell’ordine esposto.
Importante: ogni turno, il giocatore dell’Asse è sempre il primo a giocare.

Fase di Preparazione
Il giocatore cui tocca il proprio turno agisce come segue, nell’ordine esposto:


Gira qualsiasi Evento Riutilizzabile (



Pone gli Eventi che Possono Ritornare (
) che l’avversario ha passato durante il suo turno
immediatamente precedente – nel Mazzo Evento/Disposizione appropriato (4.2.4).
Verifica la Resa di Malta (8.4).
Se siamo nel turno del giocatore dell’Asse dopo che Vichy viene Attaccata per la prima volta, il
giocatore pone i segnalini di Controllo dell’Asse in tutte le Aree di Vichy che non sono sotto Controllo
Alleato (8.5).




) suo proprio, in modo che sia disponibile all’uso.

Fase di Azione
Il giocatore cui tocca il proprio turno:
 Svolge una Azione (6.0), e se è il caso, la risolve usando la Procedura di Risoluzione del Conflitto
(7.0), poi:
 A seconda del tipo e risultato di quell’Azione, il giocatore può essere in grado di effettuare una
Azione o Azioni Bonus ulteriori (7.9).
 Alcune circostanze possono causare un Rimescolamento (5.4) e/o le procedure di Fine Anno (5.5).
 Dopo ciascuna Azione e possibile Azione(i) bonus di cui sopra, i giocatori effettuano una Ripulitura
(7.8).
Il gioco prosegue con turni di gioco successivi sino al termine dell’anno 1945, o sino a che non si ottiene un
punto di arrivo a seconda dell’opzione di gioco scelta, quando si aggiudica la Vittoria, a meno che uno dei
giocatori non ottenga una Vittoria Immediata o conceda la partita all’avversario (vedere 9.0 Vittoria).
Nota: A differenza di molti altri giochi, non avanzate il segnalino di turno di gioco al termine di ogni turno di
gioco. Il trascorrere del tempo di anno in anno viene invece causato e registrato dal Rimescolamento del
mazzo delle carte Conflitto del giocatore. Questo può accadere in qualsiasi momento nel turno di uno dei
giocatori. Per i dettagli, vedere 5.4.

5.3 Le Carte del Gioco
I giocatori usano le carte Conflitto ed Evento per effettuazione Azioni (6.0). Le carte Conflitto usate sono
scartate, a faccia in su, nel mazzo degli scarti di ciascun giocatore. Vedere 4.2 per come sono gestite le
carte Evento.
I paragrafi delle regole per particolari Azioni (6.0) e per la Procedura di Risoluzione del Conflitto (7.0)
contengono ulteriori importanti dettagli su come usare le carte. Vedere anche gli esempi di gioco.

5.4 Rimescolamento delle Carte Conflitto
Quando un giocatore deve pescare una carta Conflitto e non ve ne sono più nel mazzo, si ha
automaticamente un Rimescolamento: il giocatore rimescola il mazzo degli Scarti per formare un nuovo
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mazzo di carte Conflitto. Ogni Rimescolamento dell’Asse, ed altri Rimescolamenti, hanno ulteriori possibili
effetti sotto dettagliati.

5.4.1 Effetti Generali del Rimescolamento
Quando un giocatore Rimescola:
 Il segnalino cilindro di quel giocatore sulla Tabella dell’Anno si sposta di una casella in avanti.
Eccezione: se il segnalino dell’avversario non ha ancora raggiunto la stessa casella della vostra
sulla Tabella dell’Anno, non spostate il vostro segnalino.
 Se il segnalino di quel giocatore si muove in una casella della Tabella dell’Anno nella quale vi è già il
segnalino avversario, questo avvia la procedura di Fine Anno (5.5).
 Se qualsiasi carta Evento Produzione di Guerra è fuori gioco, una deve essere ripristinata nel Mazzo
Evento/Disposizione relativo.
 Applicate anche gli effetti del Rimescolamento dell’Asse ed Alleato come sotto dettagliato (5.4.2 e
5.4.3).
Esempio: La partita del 1941 inizia con i segnalini di entrambi i giocatori sulla Tabella dell’Anno nella casella
Inizio. Dopo l’inizio della partita, quando terminate per la prima volta il vostro mazzo di carte Conflitto e
dovete Rimescolate, ponete il vostro segnalino sulla Tabella del Tempo nella casella Fine del 1941. Se il
vostro è il solo segnalino in questa casella, significa che l’anno 1941 ancora non è terminato. Lasciate lì il
segnalino ed attendete l’arrivo di quello avversario. Quando entrambi i segnalini saranno in questa casella,
l’anno 1941 terminerà.

5.4.2 Effetti del Rimescolamento dell’Asse


Quando il giocatore dell’Asse Rimescola, l’Alleato pesca immediatamente una carta Conflitto e lo
indica spostando il segnalino Dimensione della Mano Alleata di uno spazio in giù nella Tabella della
Dimensione della Mano (2.6.1). Eccezione: l’Asse può usare la carta Evento Speer, una volta per
partita, per evitare questo incremento della Mano Alleata.
 Il giocatore dell’Asse sceglie ed aggiunge uno degli Eventi seguenti nel relativo Mazzo
Evento/Disposizione:
o Branco di Lupi (solo se sono tutti e tre fuori gioco)
o Razzi-V
o Carburante Sintetico
o Commercio Svedese
Ricordate: se non è ancora stata lanciata l’Operazione Barbarossa (6.7.2) nel momento in cui l’Asse
effettua il primo Rimescolamento della partita 1941, allora non può più essere effettuata.

5.4.3 Effetti del Rimescolamento Alleato
Quando il giocatore Alleato Rimescola, se le carte Evento Convoglio o Bombardamento Strategico sono
fuori gioco per essere state usate, il giocatore Alleato sceglie uno di questi Eventi e lo aggiunge al relativo
Mazzo Evento/Disposizione (4.2.4).
Ricordate: Se il Rimescolamento del giocatore Alleato causa lo spostamento del segnalino Alleato dei Turni
nella casella Fine del 1943 sulla Tabella dell’Anno (2.6.2), vedere 5.4.4 per le regole riguardanti una speciale
riorganizzazione del mazzo del giocatore Alleato.

5.4.4 Effetti del Rimescolamento Alleato nel 1943
Il rimescolamento Alleato che causa l’avanzamento del segnalino Alleato nella casella Fine del 1943 sulla
Tabella dell’Anno è unico in quanto l’Alleato agisce come segue:
 Il giocatore Alleato può esaminare tutte le carte Conflitto disponibili nel mazzo da rimescolare (in
altre parole, tutte le carte Conflitto non nelle Mani dei giocatori).
 Il giocatore Alleato può aggiungere alla sua Mano, soggetto a tutti i limiti della Mano di carte
Conflitto, qualsiasi carta disponibile Tenente Generale, Maresciallo di Campo (Generale
dell’Esercito), Comandante Supremo e Sabotatore.
 Per ogni carta Conflitto aggiunta alla Mano del giocatore Alleato, deve scartare una carta Conflitto.
 Se non già in possesso del giocatore Alleato, il segnalino appropriato viene posto per indicare che è
disponibile una Grande Offensiva Alleata.
 Il giocatore Alleato mescola il mazzo di carte Conflitto Alleate e il gioco riprende.
Nota: Questa speciale procedura Alleata unica in una partita crea la Mano del 1944 e crea una situazione di
carte Conflitto simile a quella a favore dell’Asse nel 1941. Questo riproduce la straordinaria crescita logistica
che consentì l’Operazione Overlord e, per i sovietici, l’Operazione Bagration. Può anche aiutare gli Alleati
nello scenario Introduttivo II: 1941-43 se l’Alleato arriva per primo nella casella Fine del 1943. Il segnalino
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gratuito Grande Offensiva e la carta Conflitto “alimentare la potenza” possono essere aiuti potenti per
ottenere la vittoria da parte Alleata.
Nota: Il giocatore Alleato dovrebbe quindi cercare di avere una Mano di carte Conflitto il più ampia possibile
quando si avvicina la fine del 1943 e diventa disponibile questa opzione. Ottenere Eventi Produzione di
Guerra e/o Convogli può aiutare in questo senso. Di contro, il giocatore dell’Asse dovrebbe tentare di tenere
la Dimensione della Mano Alleata il più bassa possibile in modo che non possa ricevere tutte le carte migliori
possibili. Questo può essere ottenuto mediante azioni offensive sulla mappa per catturare i Centri di
Produzione Alleati ed ottenendo conflitti per consentire il gioco di Eventi quali Branco di Lupi e Razzi-V.

5.5 Fine Anno
Quando i Rimescolamenti hanno causato lo spostamento dei segnalini di entrambi i giocatori sulla Tabella
dell’Anno nella stessa casella (2.6.2), l’anno di gioco corrente termina.
Se i segnalini si spostano nella casella Fine del 1945, la partita termina immediatamente; vedere 9.0.

5.5.1 Eventi Bonus di Fine Anno
Nota: Per preparare le campagne dell’anno successivo, entrambi i giocatori effettuano preparazioni speciali.
Il gioco riproduce questo mediante gli Eventi Bonus di Fine Anno. In ciascuna Fine Anno, risolvete la
procedura di Eventi Bonus di Fine Anno come segue:
 Ogni giocatore organizza temporaneamente tutti i suoi Eventi che Possono Tornare e Riutilizzabili –
e solo questi – in un singolo mazzo. Nota: per l’Alleato, questo include Enigma.
 Ciascun giocatore sceglie casualmente due Eventi da questo mazzo. Questi Eventi divengono parte
delle carte Evento tenute e sono immediatamente disponibili all’uso.
 Dalla fine del 1942 in poi, il giocatore Alleato riceve tre Eventi casuali in questo modo. Il giocatore
dell’Asse continua ricevendone due.
 Potete temporaneamente eccedere il normale limite di sei carte Evento in vostro possesso (4.2.2)
ricevendo questi Eventi Bonus di Fine Anno.

6.0 Azioni
Vi sono le seguenti sette Azioni (6.1-6.7) nel gioco.

6.1 Riorganizzare
L’Azione Riorganizzare è un modo per un giocatore di tentare di incrementare il valore (forza) della sua
Mano di carte Conflitto. Può avvenire una sola volta per anno.
Per Riorganizzare:
 Diminuite la vostra Mano di Carte di uno, scartate almeno due o sino a tutte le vostre carte Conflitto,
e pescate nuove carte Conflitto pari alla vostra Mano di Carte, oppure:
 Incrementate la Mano di Carte avversaria di uno, scartate almeno una o sino a tutte le vostre carte
Conflitto, e pescate nuove carte Conflitto pari alla vostra Mano di Carte. Questa opzione non è
disponibile se la Mano di Carte del vostro avversario è al massimo, cioè 12.

6.1.1 Conclusione della Riorganizzazione
Dopo aver completato una Azione di Riorganizzazione, il vostro turno di giocatore termina. Non potete
effettuare ulteriori azioni dopo di questa. Girate il vostro segnalino di Turno (2.6.2) in modo che la stella non
sia visibile, al fine di mostrare che l’Azione di Riorganizzazione per l’anno è stata effettuata.
Nota: L’uso delle Azioni di Riorganizzazione influenza il limite di tempo di gioco in quanto questo si basa sui
Rimescolamenti delle carte Conflitto di ciascun giocatore (5.4). E’ questa la natura a doppio taglio di questa
Azione. Se cercate di migliorare la qualità della vostra Mano, potete ridurre l’ammontare di gioco disponibile
per impiegare la nuova forza così costruita. Questo è particolarmente vero per gli Alleati nella parte finale
della partita.

6.2 Fortificare
L’Azione Fortificare è un modo per un giocatore di porre un segnalino di Fortificazione (3.3) in un’Area di
Terra, per renderne più difficile la conquista. Non potete mai avere più di un segnalino di Fortificazione per
Area di Terra.
Per Fortificare, scartate una carta Conflitto, poi ponete una Fortificazione in una qualsiasi Area di Terra che
Controllate, e ripristinate la vostra Mano di carte Conflitto sino ad arrivare al vostro Limite di Mano.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 13 -

www.igiochideigrandi.it

IL REICH DI HITLER

© 2018 GMT GAMES

6.2.1 Conclusione della Fortificazione
Dopo aver completato una Azione di Fortificazione, il vostro turno di giocatore termina. Non potete effettuare
ulteriori Azioni dopo una Azione di Fortificazione.

6.3 Rinforzare
L’Azione Rinforzare è un modo per un giocatore di…
 …rinforzare una Zona di Mare con una Flotta, oppure:
 …tentare di acquisire un segnalino di Grande Offensiva.

6.3.1 Rinforzare una Zona di Mare con una Flotta
Per Rinforzare con una Flotta, scartate una carta Conflitto, ponete una Flotta in qualsiasi Zona di Mare, e
ripristinate la vostra Mano di carte Conflitto sino ad arrivare al vostro Limite di Mano.
Non potete mai porre più di una Flotta per parte per Zona di Mare.
Nota: Le Flotte non determinano il Controllo di una Zona di Mare; si usano solamente quando voi o il vostro
avversario dichiarate un Attacco per prendere il Controllo di quella Zona di Mare, incrementate la difesa di
una Zona di Mare se viene Attaccata, o per avere un vantaggio in un Attacco Anfibio (6.5.1).

6.3.2 Rinforzare Tentando di Acquisire un Segnalino di Grande Offensiva
Per tentare di acquisire un segnalino di Grande Offensiva (6.6), scartate una carta Conflitto, poi tirate 3d6:
 Se il totale dei dadi è inferiore al valore della carta Conflitto scartata, ottenete un segnalino di
Grande Offensiva, altrimenti fallite. Indicate il successo ponendo il segnalino della vostra parte nella
casella appropriata Grande Offensiva Disponibile (2.6.3). Quando si ottiene, ponete il segnalino con
la stella rivolta verso il basso. Girate il segnalino con la stella visibile all’inizio del vostro prossimo
turno, ad indicare che la Grande Offensiva è disponibile all’uso.
 Potete usare le Proprietà Speciali della carta Conflitto – per ritirare – se la carta scartata è un
Tenente Generale, Maresciallo di Campo (Generale dell’Esercito) o Comandante Supremo (4.1.3).
Infine, ripristinate la vostra Mano di carta Conflitto sino alla vostra Dimensione della Mano. Non potete
Rinforzare tentando di acquisire un segnalino di Grande Offensiva se avete già un segnalino di Grande
Offensiva.
Nota: Durante il 1941, un segnalino di Grande Offensiva dell’Asse rappresenta la possibilità di lanciare
l’Operazione Barbarossa o una grande operazione successiva. Durante il 1943 e 1944, un segnalino di
Grande Offensiva Alleato rappresenta la possibilità di lanciare una offensiva maggiore, nel 1944 Overlord e
Bagration (6.7.3, 6.7.4).
Esempio: Se scartate un Comandante Supremo, necessitate di un totale finale dei dadi di 12 o meno per
ottenere un segnalino di Grande Offensiva. Ricordate anche l’abilità di ritirare per questa carta Conflitto
(4.1.3).

6.3.3 Conclusione del Rinforzo
Dopo aver completato una Azione di Rinforzare, il vostro turno di giocatore termina. Non potete effettuare
ulteriori Azioni dopo una Azione di Rinforzo.
Nota: Dal momento che il vostro avversario non gioca una carta per ostacolare quella usata per una Azione
di Fortificazione o Rinforzo con Flotta, potreste usare probabilmente la vostra carta di valore inferiore.
Tentare di ottenere un segnalino di Grande Offensiva è un’altra cosa, in quanto dovete ottenere un risultato
coi dadi inferiore al valore della carta.
Poiché il gioco di una Azione Fortificare o Rinforzare pone fine al vostro turno, è tatticamente meglio
effettuare una tale Azione come Azione Bonus (7.9). Ovviamente, questo presume che otteniate la prima
Azione.

6.4 Azione Evento
L’Azione Evento è un modo per il giocatore di acquisire un Evento che Può Ritornare o Riutilizzabile o di
causare gli effetti di una carta Evento Riciclabile o Rimuovibile (4.2).
Per acquisire o causare un Evento, scegliete un Evento Disponibile da un Mazzo/Disposizione e poi usate la
Procedura di Risoluzione del Conflitto (7.0) per risolvere l’Azione Evento.

6.4.1 Eventi Disponibili
Se siete il giocatore Alleato, gli Eventi Disponibili sono quelli con indicazione Solo Alleato e quelli indicati
come Eventi Alleati o dell’Asse. Se siete il giocatore dell’Asse, gli Eventi Disponibili sono quelli con
indicazione Solo Asse e quelli indicati come Eventi Alleati o dell’Asse (4.2).
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6.4.2 Conclusione dell’Azione Evento
Dopo aver completato una Azione Evento, e non ottenete l’Evento, il vostro turno di giocatore termina e non
potete effettuare ulteriori Azioni. Possibile Eccezione: Azione Evento Grande Offensiva (6.6).
Se ottenete un Evento, trattatelo secondo il suo tipo (4.2.5):
 Gli Eventi Riutilizzabili e che Possono Ritornare divengono immediatamente parte delle vostre carte
Evento tenute (soggette al Limite di Trattenuta 4.2.2).
 Gli Eventi Rimuovibili e Riciclabili devono essere giocati ed i loro effetti causati immediatamente.
 Eccezione: se l’Evento in questione era SUPREMAZIA AEREA, il giocatore che ha ottenuto l’Azione
Evento – indipendentemente da chi era il giocatore Attivo o non Attivo (7.1.1) – può tenere quella
carta Evento per l’uso futuro.
Se ottenete un Evento come vostra prima Azione nel vostro Turno di Gioco, potete effettuare una Azione
Bonus (7.9).

6.5 Azione Attacco
L’Azione Attacco (o Attacco) è un modo per un giocatore di prendere il Controllo di un’Area di Terra o Zona
di Mare e possibilmente ridurre la Dimensione della Mano dell’avversario (4.1.4) se viene conquistato un
Centro di Produzione o una Capitale (6.5.2.1).
Tutti gli Attacchi sono risolti usando la Procedura di Risoluzione del Conflitto (7.0).

6.5.1 Tipi di Attacco
Vi sono quattro tipi di Attacchi:
1. Attacco contro un’Area di Terra. Potete dichiarare un Attacco contro un’Area di Terra che è adiacente
ad un’Area di Terra sotto vostro Controllo.
2. Attacco di Paracadutisti a Terra. La carta Evento Paracadutisti consente un Attacco con Paracadutisti.
In un tale attacco vi può essere un’Area o Zona di Mare che si frappone tra il bersaglio del vostro Attacco
ed un’Area di Terra sotto il vostro controllo. L’Area o Zona che si frappone può essere di qualsiasi tipo.
3. Attacco Anfibio su Terra. Gli eventi dell’Asse Mezzi da Sbarco e Alleato Barche Higgins consentono
entrambi di effettuare un Attacco Anfibio. Potete dichiarare un Attacco Anfibio contro un’Area di Terra o
Isola Controllata dal nemico che sia adiacente a, o entro, una Zona di Mare sotto il contro Controllo
Esclusivo (2.4).
Nota: Storicamente, gli Alleati occidentali erano in grado di lanciare un Attacco Anfibio da distanze
considerevoli, come fecero per l’invasione del Nord Africa nel 1942 con l’Operazione Torch, che vide
truppe di assalto arrivare dagli Stati Uniti continentali. Questo fornisce anche un mezzo per riprendere
con assalto anfibio una Londra, Scozia o Irlanda conquistate dall’Asse.
4. Attaccare una Zona di Mare. Potete dichiarare un Attacco contro una Zona di Mare non controllata o
Controllata dal nemico ovunque sulla mappa. Non è obbligatorio avere un’Area o Zona adiacente sotto il
vostro Controllo. Potete anche dichiarare un Attacco contro una Zona di Mare che Controllate, ovunque
sulla mappa, se vi è lì una Flotta nemica. Ancora, non è obbligatorio avere un’Area o Zona adiacente
sotto il vostro Controllo.
Nota: Potete trovare pratico indicare dove si avrà un Attacco di Terra o di Mare ponendo un cilindro bianco
nell’Area/Zona. Ponetelo con la stella visibile se uno dei giocatori ottiene un bonus di dado extra.

6.5.1.1 Attaccare i Neutrali
Non potete mai dichiarare un Attacco contro un’Area di Terra Neutrale (2.1).
Eccezione: Il giocatore Alleato può Attaccare Vichy (8.5).

6.5.2 Conclusione dell’Attacco
Se perdete un Attacco il vostro turno di giocatore termina e non potete effettuare ulteriori Azioni. Possibile
Eccezione: Una Azione fallita di Grande Offensiva (6.6).
Se, nella prima Azione del vostro turno di giocatore, vincete un Attacco contro Terra o Mare, questo vi
consente di ottenere Azione o Azioni Bonus (7.9).

6.5.2.1 Perdere e Vincere gli Attacchi
Il vincitore e lo sconfitto in un Attacco viene stabilito dalla fase di Determinazione del Vincitore nella
Procedura di the Risoluzione del Conflitto (7.7).
Gli Attacchi possono portare a modifiche del Controllo, di segnalini di Flotta e Fortificazione, carte Evento o
Dimensione della Mano. Le modifiche sotto dettagliate sono effettuate nella fase di Ripulitura (7.8) della
Procedura di Risoluzione del Conflitto (7.0).
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Effetti sugli Eventi Giocati:






Se vincete un Attacco contro un’Area di Terra o Zona di Mare, sia come attaccante che come
difensore, potete tenere qualsiasi Evento Riutilizzabile che avete giocato, ma giratelo dalla parte
invertita (4.2.5.1). Questi Eventi possono essere usati ancora dopo la Fase di Preparazione
successiva del vostro turno (5.2). Eccezione: Blitzkrieg (7.9.2).
Restituite tutti gli Eventi che Possono Ritornare che avete giocato, sia come attaccante che come
difensore, al vostro avversario, a faccia in giù per essere messi da parte /4.2.5.2). A meno che non
sia una carta Alleata o Asse (AXEC) ottenuta dal vostro avversario in questo turno, questi Eventi, il
vostro e qualsiasi carta AXEC disponibile, vi diviene disponibile ancora durate la Fase di
Preparazione successiva del turno del vostro avversario (5.2).
Tutti gli altri Eventi, giocati da voi o dal vostro avversario, devono essere riposti nel relativo Mazzo
Evento/Disposizione. Eccezione: L’Evento Enigma, che il giocatore Alleato può tenere se vince e
con un tiro di dado che abbia successo.

Effetti sui Segnalini:




Rimuovete tutte le Flotte – amiche e nemiche – e la Fortificazione dello sconfitto dall’Area o Zona di
Attacco (pensate alla Flotta persa dal vincitore come costo per usare il Dado Bonus, 7.4.1).
Segnalino di Controllo Zona di Mare: Se una Zona di Mare non aveva un segnalino di Controllo,
ponete in essa il segnalino di Controllo del vincitore, o rimpiazzate il segnalino di Controllo dello
sconfitto con un segnalino di Controllo del vincitore.
Segnalino di Controllo Zona di Terra: Rimpiazzate il segnalino di Controllo dello sconfitto con un
segnalino di Controllo del vincitore o, se l’Area in questione ha un simbolo di Controllo del vincitore
stampato sulla mappa, non ponete alcun segnalino dopo aver rimosso quello dello sconfitto.

Effetti sulla Mano di Carte:





Quando il giocatore perde il Controllo di un Centro di Produzione (2.5), quel giocatore deve scartare
un numero specifico di carte Conflitto (vedere sotto) e modificare il relativo segnalino di Dimensione
della Mano sulla Tabella della Dimensione della Mano (2.6.1) dello stesso numero ad indicare la
riduzione:
o 3 per perdere il Controllo di Berlino
o 2 per perdere il Controllo di Londra
o 2 per perdere il Controllo di Mosca
o 1 in tutti gli altri casi
o Parigi e Roma sono casi speciali (8.0)
Se viene persa Berlino, il giocatore dell’Asse deve scartare a caso tra carte Conflitto dalla mano
dell’Asse.
Altrimenti, qualsiasi carta Conflitto a scelta del giocatore può essere scartata. Eccezione: Se il
giocatore Alleato perde il controllo di qualsiasi Centro di Produzione sovietico, scartate una carta
sovietica con stessa rossa ( ) o Agente Doppio per ogni simbolo di Barile di Petrolio perso (es.
due carte per Mosca) se potete. Dovete compensare qualsiasi carenza con una carta Alleati

Occidentali (
).
Se un giocatore riprende il Controllo di uno dei suoi propri Centri di Produzione (2.5), invertite il
processo sopra esposto: modificate la Dimensione della Mano ad indicare l’incremento e pescate
nuove carte Conflitto sino ad arrivare alla nuova Dimensione della Mano.
Nota: Se siete il giocatore Alleato e perdete il Controllo di un Centro di Produzione sovietico come Kharkov,
dovete immediatamente scartare una carta sovietica con Stella Rossa (se disponibile) e spostare il
segnalino sulla Tabella della Mano di Carte per ridurre la Dimensione della Mano Alleata di uno. Pertanto, un
giocatore Alleato astuto non scarterà una carta Conflitto potente come un Maresciallo di Campo o
Comandante Supremo con stella rossa. Meglio usare una tale carta per difendere il Centro di Produzione
sovietico. Avere pronta una carta Conflitto di valore basso per un possibile scarto forzato è una saggia
precauzione.
Nota: Per la penalità di scarto, un giocatore deve fare attenzione a quando la sua Dimensione della Mano
scende a 4 o meno, in quanto la perdita di uno o più Centri di Produzione, o la riduzione della Dimensione
della Mano per un evento (Branco di Lupi o Bombardamento Strategico, ad esempio) potrebbe risultare nella
Vittoria per Fine Immediata dovuta alle carte. Ottenere Eventi che incrementano la Dimensione della Mano
(Produzione di Guerra, Carburante Sintetico, ad esempio) consente di avere un cuscinetto per assorbire tali
perdite ed è una forma di assicurazione contro questo evento.
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Note: Con l’eccezione di Parigi, non ottenete mai carte per prendere il Controllo di un Centro di Produzione
avversario. Parigi è l’unico Centro di Produzione sulla mappa che incrementa o riduce la Dimensione della
Mano sia per l’Asse che per gli Alleati.

6.5.3 Alleati Divisi negli Attacchi
Nota: Sebbene uniti contro un nemico comune, gli Alleati non sempre agirono insieme. Questa
manifestazione viene rappresentata dalle differenze tra i segnalini di Controllo Alleati: tra segnalini Alleati
Occidentali e Sovietico, e dalle limitazioni nelle regole sull’uso di alcuni semi di carte Conflitto ed Eventi.

6.5.3.1 Segnalini di Controllo Alleati negli Attacchi
Se, quale giocatore Alleato, lanciate un Attacco di Terra, dovete prima dichiarare da quale Zona o Area
adiacente in vostro Controllo lanciate l’Attacco.
 Se vincete e dovete porre un segnalino di Controllo nella Zona o Area conquistata, deve
corrispondere al Simbolo di Controllo della Zona o Area dalla quale si è lanciato l’Attacco.
 Se non è questo il caso e vincete, e vi è un Simbolo di Controllo Alleato stampato sulla mappa, non
ponete un segnalino di Controllo (in altre parole, torna a Controllo Alleati Occidentali o Sovietico
come era all’inizio della partita 1941). Lo stesso vale se l’Asse riprende una della sua Aree di Terra
con simbolo di Controllo stampato.
 Un Attacco contro una Zona di Mare è diverso. Non vi è l’obbligo di effettuarlo da un’Area di Terra o
di Mare adiacente (6.5.1, #4). Se l’Alleato ottiene il Controllo di una Zona di Mare, e non vi sono
Aree adiacenti Controllate dagli Alleati Occidentali o dal Sovietico dalle quali si sarebbe potuto
lanciare l’attacco, dovete porre un segnalino di Controllo Alleati Occidentali.
Esempio: L’Egitto ha un simbolo di Controllo Alleati Occidentali stampato sulla mappa. Se il giocatore
Alleato lancia un Attacco dall’Egitto alla Libia ed ha successo, pone un segnalino di Controllo Alleati
Occidentali in Libia.
Esempio: Il Caucaso ha un segnalino di Controllo dell’Asse. Se il giocatore Alleato lancia un Attacco contro
il Caucaso dall’Iran Controllato dagli Alleati Occidentali ed ha successo, rimuove il segnalino di Controllo
dell’Asse, ma non pone un altro segnalino di Controllo. Il Caucaso torna sotto Controllo sovietico come
indicato dal simbolo di Controllo sulla mappa.

6.5.3.2 Uso degli Eventi negli Attacchi
Quando si difende in o si lancia un Attacco da una Zona o Area sotto Controllo sovietico, il giocatore Alleato
può usare Eventi solo con il simbolo
.
Quando si difende in o si lancia un Attacco da una Zona o Area sotto Controllo sovietico, il giocatore Alleato
non può usare Eventi con solo il simbolo
.
Di contro, quando si difende in o si lancia un Attacco da una Zona o Area sotto Controllo degli Alleati
Occidentali, il giocatore Alleato non può usare alcuno degli Eventi Alleati che hanno solo simbolo
.
Esempio: L’Evento Partigiani & Artiglieria ha entrambi i simboli. Può essere usato senza restrizioni. I
Generali, come Patton (con indicazione

) hanno uno o l’altro simbolo ed hanno le relative restrizioni.

6.5.3.3 Eventi Multipli negli Attacchi
Quando dovete giocare un Evento nel corso della Procedura di Risoluzione del Conflitto (7.2), potete giocare
più di un Evento se desiderate farlo.

Eccezioni:



Ciascun giocatore può usare solo un Generale in un Attacco o difesa. Gli Eventi Alleati Chuikov,
Montgomery, Patton, e Zhukov e gli Eventi dell’Asse Guderian, Rommel, Von Manstein, e Von
Rundstedt sono Generali.
Non potete combinare Eventi che risultano nel gioco di più di due carte Conflitto. Ad esempio, il
giocatore Alleato non può combinare La Loro Ora Migliore con Massimo Sforzo. Similmente, il
giocatore dell’Asse non può combinare Massimo Sforzo con Rischio Disperato.

6.5.3.4 Uso dei Semi delle Carte Conflitto negli Attacchi
Quando si difende in o si lancia un Attacco contro una Zona o Area sotto Controllo sovietico o contro una
Zona o Area che sarà, dopo un Attacco che abbia successo, sotto Controllo sovietico, il giocatore Alleato

I Giochi dei Grandi – Verona

- 17 -

www.igiochideigrandi.it

IL REICH DI HITLER

© 2018 GMT GAMES

deve giocare una carta Agente Doppio o Conflitto sovietica se il giocatore ha una tale carta. Altrimenti, si può
giocare qualsiasi carta Conflitto.
Nota: Le altre eccezioni a questa regola “Solo Stella Rossa” sono La Loro Ora Migliore o Massimo Sforzo
per la seconda carta Conflitto scelta dal mazzo per questi Eventi, e Convoglio per Murmansk.

6.6 Grande Offensiva
L’Azione Grande Offensiva è un modo per un giocatore di effettuare o due Azioni Evento (6.4) o due Azioni
Attacco (6.5) in un singolo turno di gioco. Comunque, una Grande Offensiva è una sola Azione, quindi
genera solo un massimo di una Azione Bonus per Successo (7.9) ed una Azione Bonus Blitzkrieg (7.9.2).
Nota: Normalmente, il fallimento di una prima Azione fa terminare il turno di quel giocatore, ma con una
“Grande Offensiva” il turno prosegue. Quando viene giocata in modo tempestivo, questa può essere una
potente arma nell’arsenale del gioco.

6.6.1 Prerequisiti per la Grande Offensiva
Per effettuare un’Azione Grande Offensiva …
 Dovete avere un segnalino nella casella Alleata o dell’Asse Grande Offensiva Disponibile (2.6.3)
acquisito da una Azione Rinforzo che abbia avuto successo in un turno di gioco precedente.
 Il giocatore dell’Asse può decidere di non scegliere l’opzione Operazione Barbarossa (6.7.2) ed
usare invece il suo segnalino per una Grande Offensiva, che può essere usata o conservata per un
turno successivo.
Ricordate: Una Grande Offensiva non può comprendere un Attacco di Paracadutisti o Anfibio (6.5.1).
L’Operazione Overlord (6.7.3) è l’unica eccezione a questo e comprende un Attacco Anfibio.

6.6.2 Azione Evento Grande Offensiva
Per usare l’Azione Grande Offensiva per effettuare due Azioni Evento, prima effettuate le due Azioni Evento
una dopo l’altra. Poi risolvete l’Azione Bonus (7.9) che potreste aver ottenuto durante una delle Azioni
Evento. Se entrambe le Azioni Evento falliscono, non vi è Azione Bonus.

6.6.3 Azioni Attacco Grande Offensiva
Per usare l’Azione Grande Offensiva per effettuare due Azioni Attacco, effettuate prima il primo Attacco
(6.5). Poi risolvete tutte le Azioni Bonus (7.9) che potreste aver ricevuto in seguito al primo Attacco (incluso
rinunciare a o posporre un’Azione Bonus dove possibile) sino a dopo la risoluzione del secondo Attacco.
Effettuate poi il secondo Attacco e qualsiasi Azione Bonus correlata. Se entrambe le Azioni Attacco
falliscono, non vi è Azione Bonus.
Esempio: Il giocatore Alleato inizia il turno con un segnalino Grande Offensiva. La prima Azione del turno è
una Azione Evento per ottenere un Convoglio (la Dimensione della Mano di carte Alleata sta diventando
pericolosamente ridotta). Il giocatore Alleato vince la prima Azione Evento contro l’Asse. Per la seconda
Azione Grande Offensiva, il giocatore Alleato tenta ancora di ottenere un altro Evento Convoglio. Questa
Azione fallisce. Dal momento che la prima Azione Grande Offensiva ha avuto successo, il giocatore Alleato
ha ottenuto una Azione Bonus. Il giocatore Alleato effettua un’altra Azione Evento come Bonus per il
Successo ed ottiene un altro Convoglio.
È possibile, con gli Eventi giusti disponibili ed un po’ di fortuna, incrementare la vostra Dimensione della
Mano di carte Conflitto di tre. Questo potrebbe fare la differenza tra la sconfitta ed il proseguimento del
gioco.

6.7 Operazioni Speciali Storiche
Vi sono tre Azioni Operazione storiche nel gioco: Barbarossa (6.7.2) solo per il giocatore dell’Asse, Overlord
(6.7.3) e Bagration (6.7.4) solo per il giocatore Alleato. Ciascuna avviene secondo una propria procedura
particolare, sotto dettagliata.
Ciascuna Operazione può essere lanciata una sola volta per partita.

6.7.1 Prerequisiti dell’Operazione
Il giocatore che sta effettuando un’Operazione deve avere un segnalino nella casella Grande Offensiva
Disponibile dell’Asse o Alleata (2.6.3) ottenuto da una precedente Azione Rinforzo di un turno di gioco
precedente, oppure assegnata automaticamente all’inizio di una partita o mediante il Rimescolamento
Alleato del 1943 (5.4.4).
Inoltre, si può effettuare Barbarossa (6.7.2) solo prima del primo Rimescolamento dell’Asse (5.4) del 1941.
Per Overlord e Bagration:
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Non possono essere effettuate prima del 1944 (cioè, quando il segnalino sia Alleato che dell’Asse
sulla Tabella dell’Anno sono nella casella Fine del 1943).
 Il giocatore Alleato deve possedere la carta Evento Barche Higgins ed il suo segnalino Grande
Offensiva nella casella Disponibile Grande Offensiva Alleata.
 Se il giocatore Alleato lancia Overlord o Bagration, il giocatore deve farlo in quell’ordine: prima
Overlord, poi Bagration, e sia Overlord che Bagration devono essere effettuate.
 Gli Alleati devono avere il Controllo Incontrastato (2.4) delle Zone di Mare Manica o Baia di
Biscaglia.
Ricordate: Dal 1944 in poi, una volta che il giocatore Alleato ha il Controllo Incontrastato di ciascuna di
queste Zone di Mare, il giocatore dell’Asse non può Attaccare o porre una Flotta lì. Ad esempio, se il
giocatore Alleato controllasse la Manica, ma non la Baia di Biscaglia, il giocatore dell’Asse non potrebbe
Attaccare o Rinforzare con una Flotta nella Manica, ma non avrebbe tale restrizioni nella Baia di Biscaglia,
sino a quando anch’essa non va sotto Controllo Incontrastato Alleato.
Nota: Per il 1944, la superiorità aerea e navale Alleata era così schiacciante che l’Asse faticava a
mantenere una presenza, figurarsi sfidare, il dominio Alleato dei mari nell’Occidente.

6.7.2 Operazione Barbarossa
Barbarossa è un modo per il giocatore dell’Asse per effettuare più Azioni di Attacco contro l’Unione Sovietica
in un singolo turno di gioco.
Nota: Barbarossa rappresenta la tremenda concentrazione di potenza militare che l’Asse ammassò per
l’invasione della Russia sovietica.
Per lanciare l’Operazione Barbarossa, il giocatore dell’Asse rimuove il segnalino dalla casella Grande
Offensiva Disponibile (2.6.3), poi effettua in sequenza una Azione di Attacco (6.5) ciascuna contro le
seguenti Aree di Terra sovitiche: il Baltico, Bessarabia, Crimea, e Minsk.
Gli Attacchi possono aversi in qualsiasi ordine scelto dal giocatore dell’Asse. Comunque, eccetto per la
cattura di Centri di Produzione, qualsiasi Azione Bonus (7.9) del giocatore dell’Asse deve essere effettuata
solo dopo che sono stati completati tutti e quattro gli attacchi. Per indicarlo, ponete il pezzo esagonale di
colore marrone, con il lato stella visibile, nel rettangolo Azione Bonus Ottenuta quando si rende disponibile.
Questa Azione Bonus può essere effettuata in qualsiasi modo che il giocatore dell’Asse desidera, soggetta
alle normali regole di gioco (cioè effettuare una Azione Evento, Azione di Rinforzo, ecc.).
L’Attacco Blitzkrieg dell’Operazione Barbarossa, se ottenuto e desiderato, può essere effettuato dopo
l’Azione Bonus del Turno Barbarossa. Gli Attacchi Blitzkrieg possono essere effettuati solo contro Aree di
Terra Controllate dal sovietico. Barbarossa non può comprendere un Attacco di Paracadutisti o Anfibio
(6.5.1) in alcuna parte dell’Operazione.
Nota: Quando si effettua l’Operazione Barbarossa, il giocatore dell’Asse dovrebbe prendere in seria
considerazione la sequenza di suoi Attacchi in modo quasi scacchistico, avendo ben presente come le
regole sulle Grandi Offensive proteggano da un fallimento imprevisto. Questo approccio, più il non attendere
troppo lo scorrere del turno il che priverebbe all’Asse troppe carte Conflitto di valore elevato da un mazzo
esaurito, dovrebbero creare i presupposti ottimali per il successo.

6.7.3 Operazione Overlord
Per effettuare l’Operazione Overlord, il giocatore Alleato rimuove il segnalino dalla casella Grande Offensiva
Disponibile (2.6.3), riceve automaticamente l’Evento massimo sforzo per l’uso immediato (anche se in
possesso dell’Asse), e poi effettua una Azione di Attacco Anfibio (6.5.1) contro una delle seguenti tre Aree di
Terra adiacenti alla Manica: Normandia, Calais, Olanda-Belgio o, se la Baia di Biscaglia è Controllata
dall’Alleato, qualsiasi Area di Terra adiacente ad essa.
Se l’Attacco Anfibio ha successo:
 Il giocatore Alleato può effettuare sino a due Attacchi Bonus Blitzkrieg (7.9.2). Questi sono al posto
dei soliti Attacchi Blitzkrieg che un giocatore può effettuare in un turno. È consentito un secondo
anche se il primo fallisce. Il non ottenere l’Azione Bonus per catturare un Centro di Produzione non
pone fine al turno Alleato. Ciascun Blitzkrieg non riduce la Dimensione della Mano di carte Conflitto
Alleata (come accade al solito).
Ricordate: Berlino non può essere oggetto di un Attacco Blitzkrieg Overlord.
 Dopo il secondo Attacco Blitzkrieg, che abbia successo o no, ponete automaticamente un segnalino
di Controllo Alleato nella Francia di Vichy. Se non ancora sotto Controllo Alleato, ponete segnalini di
Controllo Alleati in tutte le Aree di Terra di Vichy (cioè Algeria) e nelle Zone di Mare Stretto e
Mediterraneo Occidentale.
Nota: Questo rappresenta l’operazione storica Anvil/Dragoon.
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L’Azione Bonus ottenuta deve essere usata esclusivamente per effettuare l’Operazione Bagration
(6.7.4).
Se l’Attacco Anfibio fallisce, l’operazione Anvil/Dragoon non avviene, ma l’Operazione Bargation avviene lo
stesso.

6.7.4 Operazione Bagration
Nota: Un momento cruciale nel teatro di operazioni europeo nella seconda guerra mondiale fu il ritorno degli
Alleati Occidentali, con sbarco anfibio che non aveva precedenti nella storia, sul continente europeo
mediante l’invasione della Normandia con l’Operazione Overlord ricordata per sempre come D-Day.
Parimenti significativa fu l’Operazione Bagration – l’offensiva strategica sovietica in Bielorussia nel 1944 che
cacciò l’Asse da lì e da gran parte delle Aree di Terra sovietiche in precedenza sotto controllo dell’Asse, nel
contempo distruggendo quasi completamente un intero gruppo di armate tedesco. Queste operazioni
possono essere un momento chiave della vostra esperienza di gioco, sia da parte Alleata che dell’Asse.
Per effettuare l’Operazione Bagration, il giocatore Alleato può effettuare sino a quattro Attacchi da Aree di
Terra Controllate dal sovietico in Aree di Terra Controllate dall’Asse. I quattro sono garantiti,
indipendentemente da qualsiasi fallimento di questi Attacchi secondo le regole per le Grandi Offensive (6.6).
A seconda del bisogno, usate i quattro cubi grigi forniti nel gioco per indicare gli Attacchi.
Questi Attacchi non devono essere prefissati. La stessa Area può essere attaccata più di una volta.
Ricordate: Berlino non può essere Attaccata.
Non sono consentiti Azioni di Attacco Bonus Blitzkrieg (7.9.2). Comunque, qualsiasi Evento usato per un
Attacco che ha successo può essere usata per l’Attacco successivo come se si fosse effettuato il Blitzkrieg,
e potrebbe in teoria partecipare a tutti e quattro gli Attacchi.

6.7.4.1 Carte Evento e Conflitto in Overlord & Bagration
Se il giocatore Alleato perde qualsiasi Risoluzione del Conflitto (7.0) durante Overlord o Bagration, girate
qualsiasi Evento Riutilizzabile ma non riponetelo nel Mazzo/Disposizione (4.2.4) appropriato.
Piuttosto, questi Eventi sono disponibili all’Alleato all’inizio del turno di gioco seguente.
Se il giocatore dell’Asse perde qualsiasi Risoluzione del Conflitto (7.0) durante Overlord o Bagration, girate
la metà (arrotondando per difetto – a scelta dell’Asse) degli Eventi Riutilizzabili usati. Quelli girati non
tornano nel Mazzo/Disposizione dell’Asse. Sono disponibili all’Asse all’inizio del turno di giocatore dell’Asse
seguente. Quelli non girati tornano nel Mazzo/Disposizione appropriato.
Nota: Ricostituzione del mazzo di carte Conflitto. Quando Overlord e Bagration terminano, ciascun
giocatore prende il suo mazzo degli scarti di carte Conflitto e le combina con il suo mazzo di carte Conflitto
per creare un nuovo mazzo. Questo rimescolamento speciale non ha effetti sulla Tabella dell’Anno o sulla
Dimensione della Mano (4.1.4).
Nota: Il giocatore Alleato, come storicamente comprese Eisenhower, dipendono da un singolo massiccio
lancio di dadi con l’Operazione Ovelord. Come ha osservato il creatore del gioco Mark McLaughlin, che
insegnava in un seminario sul D-Day: Fu il tutto per tutto l’Operazione Overlord. Se fosse fallito il D-Day, ci
sarebbero voluti mesi per riorganizzare una seconda invasione attraverso la Manica. Nei termini del gioco,
non vi è una possibilità per l’Operazione Overlord.
Di conseguenza, sta ad un astuto giocatore Alleato ammassare una mano di Eventi “killer” in preparazione
per tale Operazione. Oltre alle Barche Higgins, un tale ammassamento di carte potrebbe comprendere T-34
& Sherman, Patton, Supremazia Aerea (o Riserve), Artiglieria & Partigiani (o Contrattacco). Lo scopo è di
tirare cinque dadi in Attacco ed essere in grado di giocare due carte con l’uso dell’evento Massimo Sforzo,
uno di loro un Maresciallo di Campo a scelta (Generale di Armata) 12 o Comandante Supremo 13 con i suoi
ritiri di dado, per risolvere l’Attacco Anfibio.
Di contro, un giocatore abile dell’Asse cercherà di prepararsi all’Operazione Overlord ponendo segnalini di
Fortificazione e tenendo Eventi potenti come Von Rundstedt, Waffen SS, e Rischio Disperato per
fronteggiare il D-Day Alleato. Inoltre, ricordate che gli Alleati ricevono automaticamente l’Evento Massimo
Sforzo quando dichiarano l’Operazione Overlord, anche se è in possesso dell’Asse!
È questo l’approccio di “scontro sule spiagge” favorito dal generale Rommel. Una difesa alternativa dell’Asse
potrebbe essere di accumulare risorse per un contrattacco per cacciare in mare gli invasori o per contenere
l’avanzata sovietica. Quale strategia adottare è una delle questioni appassionanti che il gioco offre ai
giocatori.
Non vi è normale Bonus Blitzkrieg per il turno in cui viene lanciata Overlord. Comunque, l’Operazione
Bargation con quattro attacchi da parte sovietica, effettuata vicino all’Operazione Overlord, cacciò
storicamente l’Asse da gran parte dei territori che ancora aveva in Russia.
Il trattamento speciale delle carte Conflitto delle Operazioni Overlord & Bagration, sia Alleate che dell’Asse,
che comporta la piena ricostituzione del mazzo di carte Conflitto, si ha per preservare lo scorrere del gioco
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mediante l’uso di carte. Senza tale regole, il solito procedimento di uso delle carte farebbe raggiungere alla
partita il 1945 più velocemente di quanto voluto.

7.0 Procedura di Risoluzione del Conflitto
7.1 In Generale
La procedura di Risoluzione del Conflitto, sotto esposta, si usa per risolvere Azioni Evento (6.4) e Azioni
Attacco (6.5).

7.1.1 Giocatore Attivo e non-Attivo
Il giocatore che inizia l’Attacco o l’Azione Evento è il giocatore Attivo. L’avversario è il giocatore non-Attivo.
In ogni punto sottostante, il giocatore Attivo agisce prima del giocatore non-Attivo eccetto dove indicato.

7.1.2 La Procedura
In una Risoluzione del Conflitto, completate i punti seguenti nell’ordine esposto:
Punto e Regola
1. Giocare un Evento o Eventi
2. Giocare carte Conflitto
3. Tirare Dadi Conflitto e Bonus
4. Risoluzione degli Effetti e del Segnalino
5. Risolvere le Carte Conflitto e Proprietà Speciali
6. Determinazione del Vincitore
7. Ripulitura
8. Azione o Azioni Bonus

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

7.2 Giocare Eventi
Entrambi i giocatori, prima quello Attivo, possono giocare un qualsiasi numero di Eventi Disponibili (6.4.1),
ponendoli a faccia in su sul tavolo.
Nota: Dovete sempre giocare una Flotta o segnalino di Fortificazione nell’Area di Terra o Zona di Mare che è
il bersaglio di un Conflitto quando calcolate i risultati dei tiri di dado Conflitto. Nessuno può essere escluso
per evitare la sua possibile perdita. Quando si scelgono le carte Evento, non siete obbligati a giocare un
Evento Riutilizzabile o che Può Ritornare a meno che lo desideriate.

7.3 Gioco delle Carte Conflitto
Entrambi i giocatori devono giocare una carta Conflitto, a faccia in giù, sul tavolo. Poi entrambi rivelano
simultaneamente la loro carta. Eccezione: Se un giocatore deve rivelare prima, per un Evento Enigma o
Spia, una carta Conflitto, o deve sceglierla a caso, lo deve fare, ed in seguito l’avversario sceglie e gioca una
carta Conflitto.
In generale, potete scegliere qualsiasi carta Conflitto dalla vostra Mano.
Eccezione: Alleati Divisi (6.5.3).

7.4 Tirare i Dadi Conflitto e Bonus
Ciascun giocatore prende e tira tre dadi Conflitto e sino a due dadi Bonus dalle carte Evento giocate (7.2) e
Bonus (7.4.1) di cui può godere ciascun giocatore. Potete tirare massimo cinque dadi, ignorate quelli in più.

7.4.1 Dadi Bonus
Vi sono i seguenti quattro tipi di Dadi Bonus disponibili:
Tipo di Bonus
Riassunto
Bonus Evento
Alcune carte Evento (4.2) danno un Dado Bonus
In Mare
Bonus Zona di Mare
Quando viene Attaccata una Zona di Mare, uno dei giocatori ottiene un Dado
Bonus se il giocatore è l’unico a controllare una o più Aree di Terra adiacenti a
o entro quella Zona di Mare.
Se ciascun giocatore Controlla almeno un’Area di Terra entro o adiacente a
quella Zona di Mare, nessuno ottiene quel Dado Bonus.
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Bonus Flotta

Bonus Zona di Terra

Bonus
Difesa
Capitale

della

Quando viene attaccata una Zona di Mare, il giocatore con una Flotta nella
Zona ottiene un Dado Bonus. Se entrambi i giocatori hanno una Flotta
presente, ciascuno ottiene un Dado Bonus. Vedere 7.5 per gli effetti di un
Attacco Anfibio di una Flotta.
Su Terra
Quando viene Attaccata una Zona di Terra, ciascun giocatore somma il numero
di Aree di Terra e Zone di Mare che questi Controlla e che sono adiacenti
all’area bersaglio. Non contate l’Area di Terra bersaglio stessa.
Se il totale di Aree di Terra e di Mare dell’attaccante è superiore, questi ottiene
un Dado Bonus. In tutti gli altri casi, nessun giocatore ottiene un Dado Bonus.
Un giocatore dell’Asse che difende Berlino, o Alleato che difende Mosca o
Londra, ottiene automaticamente un Dado Bonus.

7.5 Effetti di Eventi e Segnalini
Entrambi i giocatori, prima quello Attivo, applicano qualsiasi Effetto da Eventi giocati (4.2) e da qualsiasi
Flotta e segnalino di Fortificazione presente (3.2, 3.3).
I giocatori possono decider l’ordine nel quale applicare gli Effetti dell’Evento e segnalino di cui godono.
Quando si applicano gli Effetti, non si può Ritirare un singolo dado più di una volta.
Vi sono i seguenti tipi di Effetti:
Tipo di Effetto
Bonus Fortificazione

Effetto Flotta

Effetto Eventi

Riassunto
Se state difendendo da un Attacco contro un’Area di Terra, ed avete lì un
segnalino Fortificazione, lo potete usare per cambiare il numero indicato su uno
qualsiasi dei vostri dadi:
 Se l’Area di Terra ha un Centro di Produzione, cambiatelo a 5.
 Se non vi è Centro di Produzione, cambiatelo a 4.
Se siete l’attaccante in un Attacco Anfibio, ed avete una Flotta nella Zona di
Mare dalla quale si effettua l’Attacco Anfibio, potete ora Ritirare un dado. Il
Segnalino di Flotta non viene rimosso dalla mappa usando questa capacità
dell’Attacco Anfibio. Solo l’attaccante può godere di questo vantaggio.
Nota: Potete anche usare l’Evento Alleato PORTAEREI DI FLOTTA in un
Attacco Anfibio. Se combinato usando una Flotta, vi dà due ritiri di dado.
Alcune carte Evento (4.2) consentono al giocatore di Ritirare alcuni dei dadi
suoi o dell’avversario.
Esempio: L’Evento Solo Asse ROMMEL dà l’opzione di ritirare un dado a
scelta del giocatore.

7.6 Effetti delle Proprietà Speciali delle Carte
Entrambi i giocatori, a partire da quello Attivo, applicano gli Effetti delle Proprietà Speciali (4.1.3) delle carte
Conflitto giocate.
Eccezione: Se un giocatore ha la carta Agente Doppio...
 Se un solo giocatore gioca una carta Agente Doppio, questi agisce per primo, seguito
dall’avversario, nel tirare i dadi Conflitto.
 Se entrambi i giocatori giocano una carta Agente Doppio: prima, il giocatore Attivo risolve l’Agente
Doppio, seguito dall’Agente Doppio del giocatore non-Attivo. Poi, il giocatore Attivo risolve qualsiasi
rimanente Proprietà Speciale della carta, seguito dal giocatore non-Attivo. Questo avviene se sono
state giocate due carte Conflitto mediante l’uso di Eventi come Massimo Sforzo. Ricordate che la
carta Doppio Agente possono influenzare una sola singola carta Conflitto avversaria.
I giocatori possono decidere l’ordine nel quale applicano gli Effetti di cui godono. Comunque:
 Dovete dichiarare quanti e quali dadi ritirerete prima di farlo.
 Non potete cambiare idea su quanti o quali dadi ritirate.
 Dovete tenere il risultato del ritiro.
Quando si applicano gli Effetti, non si può Ritirare alcun singolo dado più di una volta.
Nota: Il ritiro dei dadi per Proprietà Speciali è in aggiunta a qualsiasi ritiro effettuato in altri punti della
Procedura di Risoluzione del Conflitto. Un dado ritirano per Effetto di Eventi (7.5) può essere ritirato ancora
per la Proprietà Speciale di una carta Conflitto.
Esempio: Se giocate un Comandante Supremo, non potete ritirare un dado, vederne il risultato, e poi
scegliere di ritirare uno o due dadi.
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Nota: Alcuni Eventi consentono il gioco di due carte Conflitto. Se entrambe sono carte bonus, entrambe
mantengono il loro Potere Speciale. Quindi, se ottenete con fortuna due Tenenti Generali, potete ritirare due
dadi (uno per ciascuno). Non potete però usare le Abilità Speciali di due carte bonus per ritirare un qualsiasi
dado più di una volta.
Pertanto, se avete tirato cinque dadi e giocato due Comandanti Supremi: uno per scelta, l’altro scelto a caso
(per gli Eventi Massimo Sforzo, Il Loro Momento Migliore, o Rischio Disperato), potete ritirare ciascuno di
questi cinque dadi una sola volta; perdete uno dei sei ritiri.

7.7 Determinazione del Vincitore
Per determinare il vincitore, ciascun giocatore somma il valore della rispettiva carta o carte Conflitto
giocata/e (7.3) ed i dadi tirati – dopo aver implementato tutti gli Effetti (7.5, 7.6).
 Il giocatore con il totale maggiore vince l’Azione.
 In caso di parità, il giocatore che ha giocato la carta avente Seme di rango superiore vince (4.1.2).

7.8 Ripulitura
Entrambi i giocatori gestiscono le carte Conflitto, Eventi ed altri segnalini giocati, nonché qualsiasi scarto
obbligato ed altre conseguenze come cambio di Controllo di Aree/Zone. Questo procedimento è detto
Ripulitura .
Effettuate la Ripulitura nell’ordine seguente:
Fase
Eventi

Controllo & Segnalini

Carte
Conflitto
&
Dimensione della Mano

Riassunto
 Per Azioni Evento, vedere 6.4.2 Conclusione
dell’Azione Evento
 Per gli Attacchi, vedere 6.5.2 Conclusione
dell’Attacco
 Vedere 6.5.2 Conclusione dell’Attacco
 Scartate tutte le carte Conflitto (4.1) giocate nella
Risoluzione del Conflitto
 Vedere 6.5.2 Conclusione dell’Attacco

7.9 Azione o Azioni Bonus
Vi sono le seguenti Azioni Bonus, cumulative (7.9.1), disponibili:
Fase
Riassunto
Se, nella prima Azione del vostro turno di giocatore, vincete un Attacco (per
Bonus Successo
Mare o Terra) o Azione Evento, potete sceglie una Azione Bonus per il
Successo. Usate il pezzo esagonale di color oro per indicare di aver ottenuto
un Bonus per Successo ponendolo, con la stessa visibile, nell’angolo della
mappa in alto a sinistra entro il rettangolo “Azione Bonus Ottenuta”.
Questa può essere una qualsiasi delle seguenti Azioni:
 Riorganizzazione (6.1)
 Fortificare (6.2)
 Rinforzare (6.3)
 Azione Evento (6.4)
 Attacco (6.5)
Bonus
Centro
di Se, in qualsiasi Attacco del vostro turno di giocatore, prendete il Controllo di
Produzione
un’Area di Terra o Zona di Mare che è anche Centro di Produzione, potete
ricevere un Bonus Centro di Produzione.
Questa è sempre una
 Azione Evento (6.4)
Nota: Il numero di Simboli di Produzione stampati sulla mappa non sono
correlati con il numero di Azioni Bonus: cioè Mosca con due Simboli genera
solo un singolo Bonus Centro di Produzione quando viene catturata o liberata.
Se, in qualsiasi Attacco del vostro turno di giocatore, prendete il Controllo di
Bonus Blitzkrieg
qualsiasi Area di Terra, potete godere di un Bonus Blitzkrieg.
Questo è sempre un
 Attacco (6.5)
Vedere 7.9.2 Blitzkrieg per altri dettagli.
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7.9.1 Più Azioni Bonus
A seconda delle circostanze, è possibile avere una Azione Bonus Centro di Produzione, un Bonus Successo
e Bonus Blitzkrieg tutte assieme.
Dovete usare un Bonus Centro di Produzione nel momento in cui è disponibile, altrimenti è perso. Non è
obbligatorio usarlo.
Se fallite in qualsiasi Azione Bonus, perdete tutte le altre Azioni Bonus ottenute ed il vostro turno termina.
Eccezioni: Grande Offensiva (6.6), Operazione Barbarossa (6.7.2), Operazione Overlord (6.7.3) e
Operazione Bagration (6.7.4).

7.9.2 Blitzkrieg
Un Blitzkrieg è uno speciale tipo di Attacco (6.5) che è disponibile solo come Azione Bonus.
Se disponibile per un Blitzkrieg, potete Attaccare un’Area di Terra adiacente all’Area di Terra della quale
avete appena preso il Controllo (e da quell’Area solamente). Il Blitzkrieg è un Attacco che risolvete secondo
la Procedura di Risoluzione del Conflitto (7.0) con le seguenti variazioni:
 Una serie di Attacchi Blitzkrieg può essere sino a tre (3) Attacchi individuali sequenziali.
 Ogni volta che dichiarate un Blitzkrieg, spostate il vostro segnalino di uno spazio sulla Tabella della
Dimensione della Mano (2.6.1) ad indicare una riduzione della vostra Dimensione della Mano.
Eccezioni: Guderian (6.5.3.3), Operazioni Overlord (6.7.3) e Bagration (6.7.4).
 Potete riutilizzare qualsiasi Evento Riutilizzabile che avete appena usato in un Attacco Blitzkrieg che
ha successo.
 Potete continuare ad usare Eventi Riutilizzabili in Blitzkrieg seguenti in quel turno. Potete anche
continuare ad usare Eventi Riutilizzabili aggiuntivi che giocate in Attacchi Blitzkrieg seguenti. Se non
riutilizzate un tale Evento in un Attacco Blitzkrieg, girate la carta; questo vi impedisce di usarla in un
Blitzkrieg seguente durante lo stesso turno.
 Come in un normale Attacco, non potete usare più di un Generale in un Blitzkrieg. Comunque,
Generali diversi possono essere usati per singoli Attacchi in una singola serie di Attacchi Blitzkrieg.
 Potete annunciare un Blitzkrieg dopo un Attacco vittorioso nella vostra prima o seconda Azione
Bonus Attacco che ha Successo durante un turno, ma non entrambe. Pertanto, se fate Blitzkrieg
dopo il vostro primo Attacco, non potete fare Blitzkrieg ancora dopo il vostro secondo Attacco di quel
turno.
 Dovete completare il Blitzkrieg, e qualsiasi Blitzkrieg successivo, prima di tentare un’altra Azione che
non sia Blitzkrieg. Eccezione: Un Bonus di Successo Centro di Produzione non blocca possibili
ulteriori Blitzkrieg a meno che la Risoluzione del Conflitto di quel Bonus Centro di Produzione
fallisca.
 Non potete mai fare Blitzkrieg da un’Area di Terra catturata da un Attacco di Paracadutisti o Anfibio
(6.5.1).Eccezione: Attacco Anfibio dell’Operazione Overlord (6.7.3).
Nota: Il Blitzkrieg è un rischio che potenzialmente dà buoni frutti in quanto consente ai giocatori di impiegare
Eventi Riutilizzabili per più di un Attacco di Terra durante un turno. Comunque, riduce la Dimensione della
Mano del giocatore (Eccezioni: Guderian, Operazioni Overlord e Bagration).
Nota: Per registrare il numero di Blitzkrieg in un singolo turno, usate i cubi gialli per Blitzkrieg #1, Blitzkrieg
#2, e Blitzkrieg #3 (2.6.3).
Nota: Nonostante i rischi, una serie di Blitzkrieg consecutive che hanno successo può essere devastante
per l’avversario. Ad esempio, un Attacco dell’Asse che ha successo contro Minsk potrebbe, con tre Blitzkrieg
consecutivi che hanno successo, culminare nella cattura di Mosca via Kharkov e la Bielorussia.

8.0 Regole Speciali
8.1 Limitazioni Geografiche per l’Evento Alleato Portaerei di Flotta e Stretti
Non potete usare la carta Evento Alleata Portaerei di Flotta:
 Nel Mar Baltico se la Danimarca o la Zona di Mare dello Skaggerak è sotto Controllo dell’Asse.
 Nel Mar Nero se la Turchia è neutrale o sotto Controllo dell’Asse.
 In qualsiasi Zona di Mare ad est degli Stretti (dal Mediterraneo Occidentale al Golfo di Lione al Mar
Nero, inclusi) se Gibilterra o gli Stretti sono sotto Controllo dell’Asse.
 Potete combinare l’uso delle Portaerei di Flotta Alleate con una Flotta Alleata in una singola Zona di
Mare. Comunque, si applica la solita regola del ritiro e Dado Bonus.
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8.2 Italia
Nota: L’Italia era il partner più importante della Germania nel teatro europeo. Poco dopo gli sbarchi Alleati in
Sicilia e nella parte meridionale del paese, l’Italia si arrese. Le regole che seguono riproducono questo fatto.

8.2.1 Napoli, Sicilia & Roma
L’Italia si arrende immediatamente quando il giocatore Alleato Controlla Roma oppure sia Napoli che la
Sicilia. Ponete un blocco giallo nella Casella Resa dell’Italia per indicarlo (2.6.3). In questo caso, agite come
segue:
 Se Napoli e la Sicilia vanno sotto Controllo Alleato: ponete in Roma lo stesso segnalino di Controllo
Alleato – Sovietico o Alleato Occidentale – che vi è in Napoli o la Sicilia. Rimuovete qualsiasi
segnalino di Fortificazione dell’Asse a Roma.
 Se Roma va sotto Controllo Alleato: porre a Napoli e in Sicilia lo stesso segnalino di Controllo Alleato
– Sovietico o Alleato Occidentale – che vi è a Roma. Rimuovete qualsiasi segnalino di Fortificazione
dell’Asse a Napoli e in Sicilia.
 In ogni caso, il giocatore dell’Asse deve scartare due carte Conflitto a caso – una per aver perso la
Sicilia e Napoli, una per Roma. Modificate i segnalini dell’Asse sulla Tabella della Dimensione della
Mano per indicare la riduzione.

8.2.2 Cambio di Controllo di Roma
Se nel corso della partita l’Asse riprende Roma, trattatelo come una normale ripresa di un Centro di
Produzione (6.5.2.1). Il blocco giallo rimane comunque nella Casella Resa dell’Italia. La Sicilia e Napoli non
tornano automaticamente sotto Controllo dell’Asse (sebbene una o entrambe possano in seguito essere
riprese dall’Asse). La Dimensione della Mano dell’Asse non incrementa se l’Asse riprende il Controllo di
Napoli e la Sicilia.

8.3 Parigi
Qualsiasi giocatore, prendendo o riprendendo il Controllo di Parigi, pesca immediatamente una carta
Conflitto e modifica il segnalino di quel giocatore sulla Tabella della Dimensione della Mano ad indicare un
incremento/riduzione.
Nota: Con l’eccezione di Parigi, non ottenete mai carte Conflitto per incrementare la Dimensione della Mano
di Carte prendendo il Controllo di qualsiasi Centro di Produzione avversario. Parigi è l’unico Centro di
Produzione sulla mappa che incrementa o riduce la Dimensione della Mano sia dell’Asse che Alleata.
Vedere 16.2 per un Esempio.

8.4 Malta
Malta si può arrendere in alcuni casi, se non già sotto vostro Controllo. Quindi, se è sotto controllo dell’Asse
si può arrendere agli Alleati, e viceversa. Nella vostra Fase di Preparazione (5.2) se si avverano queste due
condizioni, Malta si arrende:
 Se Controllate la Zona di Mare Siciliana.
 Non vi è una Flotta nemica nella Zona di Mare Siciliana.
Se Malta si arrende, ponete un segnalino di Controllo dell’Asse (per indicarne il Controllo dell’Asse) o
rimuovete il segnalino di Controllo dell’Asse (ad indicare il Controllo Alleato).
La resa di Malta non è un’Azione, e non genera alcuna Azione Bonus.
Nota: Quale cortesia, se prendete il Controllo della Zona di Mare Siciliana, ricordate all’avversario questa
regola ponendo un segnalino Cubo Giallo di Malta Assediata accanto a Malta. Questo dà all’avversario la
possibilità nel turno seguente di riprendere il Controllo della Zona di Mare, o di effettuare un’Azione per porre
una Flotta nella Zona.

8.5 Vichy
Vichy significa le cinque Aree dell’Algeria, Morocco, Siria/Levante, Tunisia, e Francia di Vichy (2.1). All’inizio
della partita, Vichy è Neutrale ed il giocatore dell’Asse non può Attaccare alcuna delle Aree di Vichy.
Comunque, il giocatore Alleato può Attaccare qualsiasi Area di Vichy.
Vichy rimane neutrale sino a quando non accade uno di questi eventi:
Il Giocatore Alleato…
Effetto
… Attacca per primo qualsiasi Area di Vichy
Eccezione: Se l’Asse gioca RIVOLTA IN IRAQ, l’Alleato
può Attaccare la Siria/Levante, e solo la Siria/Levante,
senza effetti sulla neutralità di altre Aree di Vichy.
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… gioca DEFEZIONE DI VICHY!

… per la prima volta Controlla Parigi o lancia con
successo l’Operazione Overlord (6.7.3)

Ponete immediatamente segnalini di Controllo degli Alleati
Occidentali in Algeria, Marocco, Stretti & Mediterraneo
Occidentale (se non già sotto Controllo Alleato). Nella
Fase di Preparazione del turno dell’Asse successivo,
ponete segnalini di Controllo dell’Asse in Tunisia, Francia
di Vichy e Siria/Levante Controllati da Vichy (a meno che
non siano già Controllati dall’Alleato).
Ponete segnalini di Controllo degli Alleati Occidentali nelle
Aree di Vichy che non sono sotto Controllo Alleato incluse
le Zone di Mare: Stretti & Mediterraneo Occidentale. Se
l’Asse riprende il Controllo di Parigi, non vi sono effetti sul
Controllo Alleato delle Aree di Vichy.

8.5.1 Attacco Alleato contro Vichy Neutrale
Se il giocatore Alleato Attacca un’Area di Terra di Vichy Neutrale, il giocatore dell’Asse non può giocare
alcuna carta Conflitto o Evento in suo possesso. Invece, il giocatore dell’Asse pesca la prima carta del
mazzo di carte Conflitto dell’Asse per giocarla come difesa di Vichy. Si applica qualsiasi Proprietà Speciale
di quella carta. Durante la Risoluzione del Conflitto, il giocatore dell’Asse tira solo tre dadi (più qualsiasi
Ritiro per le Proprietà Speciali della Carta Conflitto).

8.6 Patto di Non-Aggressione Nazi-Sovietico
Questo viene rappresentato ponendo un cubo grigio nella casella Patto Nazi-Sovietico In Essere nell’angolo
in alto a sinistra della mappa (2.6.3).
 Sino a quando l’Asse non annuncia l’Operazione Barbarossa (6.7.2), o Rimescola il mazzo dell’Asse
per la prima volta durante il turno di gioco 1941, nessun giocatore può fare quanto segue:
o Tentare di vincere La Turchia Dichiara Guerra!
o Porre una Flotta in o Attaccare qualsiasi Zona di Mare adiacente all’Unione Sovietica.
o Attaccare qualsiasi Area di Terra o Zona di Mare originariamente Controllata dall’Asse
adiacente all’Unione Sovietica (cioè, un Attacco Alleato contro la Romania è proibito).
o Per ricordare le Aree che possono non essere attaccate mentre il Patto è in essere, i
giocatori possono porre segnalini di Controllo sovietici rossi in ogni Area soggetta.
Nota: Il segnalino Grande Offensiva dell’Asse, se disponibile, perde le sue proprietà speciali Operazione
Barbarossa nel momento del primo rimescolamento dell’Asse nel 1941 e diviene un normale segnalino
Grande Offensiva.

9.0 Vittoria
La partita può terminare in uno dei modi che seguono.

9.1 Vittoria per Fine Improvvisa Carta Conflitto
Se la Dimensione della Mano di un giocatore diviene zero o meno, l’avversario è immediatamente dichiarato
vincitore.

9.2 Caduta di Berlino o Londra & Mosca
Se all’inizio del turno di giocatore dell’Asse, Berlino è sotto Controllo Alleato, il giocatore dell’Asse deve
riprendere Berlino per la fine di quel turno. Se non ci riesce, vince l’Alleato.
Di contro, se all’inizio del turno di giocatore Alleato, Londra e Mosca sono entrambe sotto Controllo
dell’Asse, il giocatore Alleato deve riprendere almeno una di esse per la fine di quel turno. Se non ci riesce,
vince il giocatore dell’Asse.
Nota: Con un’attenta pianificazione della mano, è possibile che il gioco termini ed un giocatore non possa
tentare di riprendere la sua capitale. Ad esempio, siamo nel 1945 e gli Alleati catturano Berlino con il loro
ultimo gioco di carta per spostare il segnalino sulla Tabella dell’Anno nella casella Fine del 1945, che è già
occupata dal segnalino di Turno dell’Asse.

9.3 Capitolazione
Se in qualsiasi momento …
 … l’Asse Controlla tutti i sei Centri di Produzione sovietici originari oppure tutti i sei Centri di
Produzione Alleati Occidentali originari, l’Alleato deve capitolare e la partita termina con la Vittoria
dell’Asse, oppure:
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… l’Alleato Controlla tutti i sei Centri di Produzione dell’Asse originari, l’Asse deve capitolare e la
partita termina con una Vittoria Alleata.
Alla capitolazione non vi è possibilità di Ricattura (9.2).

9.4 Resa per la Dimensione della Mano
Il giocatore si deve arrendere alla fine del turno se la Dimensione della Mano dell’avversario è 12 e la sua è
3 o meno. L’avversario è dichiarato vincitore.

9.5 Vittoria per Limite di Tempo Fine Partita
Se non si ha alcuna delle vittorie sopra esposte, si determina il vincitore alla conclusione del 1945.
 Vittoria per Sopravvivenza dell’Asse. L’Asse ottiene una Vittoria per Sopravvivenza,
indipendentemente dalle Dimensioni delle Mani dei giocatori, Controllando Berlino ed almeno due
degli altri cinque Centri di Produzione originari dell’Asse (Roma, Parigi, Ruhr, Romania, Austria).
 Vittoria Sostanziale dell’Asse. L’Asse ottiene una Vittoria Sostanziale se ha la Dimensione della
Mano pari o superiore agli Alleati, con il Controllo di Berlino ed almeno due degli altri cinque Centri di
Produzione originari dell’Asse (Roma, Parigi, Ruhr, Romania, Austria). Se non si rispetta il criterio
della Dimensione della Mano, si assegna una Vittoria per Sopravvivenza all’Asse.
 Vittoria Nozionale Alleata. Se l’Asse non ottiene una vittoria Sostanziale o per Sopravvivenza,
l’Alleato viene dichiarato il vincitore con una Vittoria Nozionale.

10.0 Scenari
Vi sono due Scenari: la Partita Intera 1941 (10.2) e la Partita Breve 1944 (10.3). Entrambi usano le normali
condizioni di Vittoria (9.0).
Oltre ai precedenti, vi è anche un Gioco Introduttivo 1941 semplificato con due durate possibili ed una
Versione da Torneo (10.4).
Tutti gli scenari, eccetto dello del 1944 (10.3), usano lo stesso Piazzamento Iniziale generale (10.1) della
Partita Intera.

10.1 Piazzamento Iniziale Generale Pre-Partita
10.1.1 Mappa, Segnalini, Dadi






Posate la mappa tra i giocatori.
Ponete tutti i segnalini di Controllo, Fortificazione e Flotte in gruppi separati ed accessibili ai
giocatori.
Ponete le carte Evento e le Tabelle di Aiuto al Gioco di lato accanto alla mappa. Ponete le carte
Evento in tre Mazzi/Disposizioni separate: Solo Asse, Solo Alleati, e Asse o Alleati (4.2.4).
Date a ciascun giocatore cinque dadi.
Dividete le carte Conflitto in due mazzi: 26 Alleati (Alleati Occidentali e Alleato Sovietico) ed un
Agente Doppio mescolato assieme per creare il Mazzo Alleato, e 26 dell’Asse (Croci Tedesche e
Simboli Fascisti) ed un Agente Doppio mescolato assieme per creare il Mazzo dell?Asse.

10.2 Partita Intera 1941
Usate la tabella seguente per piazzare la Partita Intera.
Caselle
Casella Patto NaziSovietico in Essere
Casella Disponibile Grande
Offensiva dell’Asse
Casella Disponibile Grande
Offensiva Alleata
Casella Azione Bonus
Resa dell’Italia
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In essere; porre un cubo grigio
nella casella
Sì; porre il segnalino esagonale
con la stessa visibile (Operazione
Barbarossa disponibile, 6.7.2)
No
Porre il segnalino esagonale
color oro accanto, ma non nella,
casella
No
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Controllo dell’Asse in Mare

Nessuno

Controllo dell’Asse su Terra

Nessuno

Controllo Alleato in Mare

Nessuno

Controllo Alleato su Terra

Nessuno

Fortificazioni dell’Asse

Nessuna
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Alleata

Casella Anno di Gioco
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8
(porre il segnalino esagonale
dell’Asse nella casella per
indicarlo)
6
(porre il segnalino esagonale
Alleato nella casella per indicarlo)
Porre i segnalini cilindrici
dell’Asse ed Alleati nella casella
Inizio con la stella visibile ad
indicare la disponibilità annuale
dell’Azione di Riorganizzazione
(6.1).

Fortificazioni Alleate

Nessuna

Flotte dell’Asse

Nessuna

Flotte Alleate

Nessuna

10.2.1 Partita Intera 1941: Distribuzione delle Carte e Mazzi Alleati e dell’Asse
10.2.1.1 Partita Intera: Mazzo delle Carte Conflitto pre-Partita Alleati
Mescolate il mazzo di carte Conflitto Alleate e distribuite le carte Conflitto iniziali, a faccia in giù, al giocatore
Alleato (il numero di carte Conflitto è specifico per lo Scenario, 10.2). Questa è la mano iniziale Alleata. Il
giocatore può ora prendere questa Mano di carte Conflitto, tenendole nascoste all’avversario. Le rimanenti
carte formano il Mazzo di Pesca Alleato. Ponetelo a faccia in giù alla portata del giocatore Alleato.

10.2.1.2 Partita Intera: Mazzo delle Carte Conflitto pre-Partita dell’Asse
Rimuovete tutte e sei le carte Conflitto con associato un Bonus Ritiro (4.1.3; Tenente-Generale, Maresciallo
di Campo, e Comandante Supremo per i semi Fascista e Tedesco) dal Mazzo dell’Asse. Mescolate queste
carte rimosse, distribuite quattro (4) carte Conflitto Iniziali, a faccia in giù, al giocatore dell’Asse (il numero di
carte Conflitto è specifico per lo Scenario, 10.2). Riponete le due rimanente carte Conflitto Bonus nel Mazzo
di Pesca dell’Asse.
Mescolate il Mazzo di Pesca dell’Asse e distribuite altre quattro carte, a faccia in giù, al giocatore dell’Asse.
Queste otto carte Conflitto distribuite sono la mano di carte Conflitto Iniziale dell’Asse. Il giocatore può ora
prendere questa Mano di carte Conflitto, tenendole nascoste all’avversario. Le rimanenti carte formano il
Mazzo di Pesca dell’Asse. Ponetelo a faccia in giù alla portata del giocatore dell’Asse.

10.2.2 Partita Intera 1941: Pesca e Risoluzione degli Eventi Pre-Partita
Nota: Per riflettere il vantaggio dell’Asse e la situazione fluida ed incerta per entrambe le parti durante la
Primavera del 1941, ciascuna partita inizia non solo con una serie diversa di carte Conflitto a mani dei
giocatori, ma anche con gli Eventi di ciascun giocatore. Questo dà al giocatore dell’Asse un notevole
vantaggio nello sfruttarli nel tentativo di ottenere una rapida vittoria.
Usate le seguenti procedure per effettuare prima le Pesche di Eventi Alleati e dell’Asse (10.2.2.1, 10.2.2.2),
poi per risolvere immediatamente alcuni Eventi se sono pescati (10.2.2.3).
Nota: Il simbolo di Pesca Originaria (
Partita 1941.

) indica gli Eventi che sono coinvolti nella Pesca degli Eventi Pre-

10.2.2.1 Partita Intera: Pesca Eventi Alleati
Ponete i seguenti Eventi Solo Alleati in un mazzo separato:
 Convoglio (scegliete la carta indicata)
 Enigma
 Portaerei di Flotta
 Montgomery
Poi, ponete i seguenti Eventi Asse o Alleati in quel mazzo:
 Contrattacco
 Operazioni Speciali
 Spia
 Produzione di Guerra (scegliere la carta indicata)
 Vincere in Astuzia
 Riserve
Da questo mazzo di dieci carte Evento, dopo averlo mescolato, l’Alleato pesca a caso tre Eventi e li pone a
faccia in su davanti al giocatore Alleato.
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10.2.2.2 Partita Intera: Pesca degli Eventi dell’Asse
Rimuovete gli Eventi Solo Alleati non pescati e riponeteli nel Mazzo/Disposizione (4.2.4) appropriato.
Lasciate i rimanenti Eventi Asse o Alleati (quelli non pescati dal giocatore Alleato) in quello che diviene ora il
mazzo speciale dell’Asse. Ponete i seguenti Eventi Solo Asse in questo mazzo:
 Guderian
 Rommel
 Stuka
 La Bismarck
 Von Manstein
 Von Rundstedt
 Branco di Lupi (scegliere la carta indicata)
Da questo mazzo, dopo averlo mescolato, l’Asse pesca a caso quattro Eventi e li pone a faccia in su davanti
al giocatore dell’Asse. Riponete le rimanenti carte Evento nel Mazzo/Disposizione appropriato (4.2.4).

10.2.2.3 Partita Intera: Risoluzione degli Eventi Pre-Partita
Risolvete tutti i seguenti Eventi se sono pescati, nell’ordine:
1. Branco di Lupi
2. Produzione di Guerra
3. Convoglio
Una volta risolti, trattate questi tre Eventi come qualsiasi Evento Riciclabile (4.2.5.4): ponete gli Eventi
Riciclabili nella casella. Alcuni di questi Eventi possono ritornare disponibili durante un Rimescolamento (5.4)
o a Fine Anno (5.5).

10.3 Partita Breve 1944
Usate la tabella seguente per piazzare la mappa per la Partita Breve. I giocatori possono anche in
alternativa fare riferimento alla mappa di Piazzamento 1944 in una delle tabelle (#3).
Caselle

Mappa

Casella Patto NaziSovietico in Essere

No

Controllo dell’Asse in Mare

Casella Disponibile Grande
Offensiva dell’Asse

No

Controllo dell’Asse su Terra

Casella Disponibile Grande
Offensiva Alleata

Sì; porre un segnalino esagonale
verde Alleati con la stella visibile
(a significare che le Operazioni
Overlord e Bagration sono
disponibili, 6.7.3 e 6.7.4)

Casella Azione Bonus

Porre il segnalino esagonale
color oro accanto, ma non nella,
casella

Controllo Alleato su Terra.
Nota: non ponete segnalini
di Controllo sovietici

Resa dell’Italia

Sì; porre un cubo giallo nella
casella

Fortificazioni dell’Asse

Dimensione della Mano
dell’Asse

8
(porre il segnalino esagonale
dell’Asse nella casella per
indicarlo)

Fortificazioni Alleate
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Controllo Alleato in Mare
Nota: non ponete segnalini
di Controllo sovietici

Mar Baltico
Skagerrak
Baltico
Bessarabia
Crimea
Grecia
Minsk
Francia di Vichy
Yugoslavia
Med. Centrale
Manica
Golfo di Lione
Mar Irlandese
Atlantico Centrale
Mare del Nord
Mare di Sicilia
Stretto
Mar Tirreno
Med. Occidentale
Algeria
Marocco
Napoli
Libia
Sicilia
Siria/Levante
Tunisia
Calais
Olanda
Normandia
Roma
Leningrado
Stalingrado
Mosca
Londra
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9
(porre il segnalino esagonale
Alleato nella casella per indicarlo)
Porre i segnalini cilindrici
dell’Asse ed Alleati nella casella
Fine Anno 1943 con la stella
visibile ad indicare la disponibilità
annuale dell’Azione di
Riorganizzazione (6.1).

Flotte dell’Asse

Mar Baltico
Skagerrak

Flotte Alleate

Atlantico Centrale
Manica
Mare del Nord
Mar Irlandese
Mar Tirreno
Mar di Sicilia

10.3.1 Partita Breve 1944: Mazzo delle Carte Conflitto pre-Partita dell’Asse
Mescolate il Mazzo di Pesca dell’Asse e distribuite le carte Conflitto Iniziali, a faccia in giù, al giocatore
dell’Asse. Questa è la mano iniziale dell’Asse. Il giocatore dell’Asse può ora prendere questa mano di otto
carte Conflitto, tenendola segreta all’avversario.

10.3.2 Partita Breve 1944: Mazzo delle Carte Conflitto pre-Partita Alleato
Rimuovete tutte e sei le carte Conflitto con associato un Bonus Ritiro (4.1.3; Tenente-Generale, Maresciallo
di Campo [Generale di Armata], e Comandante Supremo per i semi Alleati Occidentali e Sovietico) dal
Mazzo Alleato. Rimuovete anche la carta Sabotatore e Agente Doppio Alleato. Mescolate queste nove carte
rimosse, e distribuite sei carte Conflitto, a faccia in giù, al giocatore Alleato.
Riponete le tre carte rimanenti nel Mazzo di Pesca Alleato (e mescolate). Infine, pescate altre carte Conflitto
per una mano Iniziale totale di nove carte Conflitto.
Il giocatore Alleato può ora prendere questa mano di otto carte Conflitto, tenendola segreta all’avversario.

10.3.3 Partita Breve 1944: Pesca e Risoluzione degli Eventi Pre-Partita
10.3.3.1 Partita Breve: Pesca degli Eventi Alleati
Per il giocatore Alleato:
 Un Evento Bombardamento Strategico è stato usato. Ponete questo Evento Riciclabile nella casella
in alto. Questo Evento può tornare disponibile durante un Rimescolamento (5.4) o a Fine Anno (5.5).
 L’Evento Defezione di Vichy è stato usato. Rimuovete questo Evento Rimuovibile dal gioco.
 Prendete gli Eventi Barche Higgins, T-34 & Sherman, Zhukov, Supremazia Aerea e Massimo Sforzo
e poneteli davanti al giocatore Alleato.
 Organizzate le rimanenti carte Evento Solo Alleato in un mazzo e pescate a caso tre Eventi dagli
Eventi Solo Alleato Riutilizzabili e che Possono Ritornare.
Il giocatore Alleato inizia quindi con otto Eventi in totale. Il Limite di Trattenuta Massimo degli Eventi (4.2.2) è
ancora di sei. Considerate questa eccedenza derivante da Eventi Bonus di Fine Anno 1943 (5.5.1).

10.3.3.2 Partita Breve: Pesca degli Eventi dell’Asse
Per il giocatore dell’Asse:
 Tutti gli Eventi Branco di Lupi sono stati usati. Ponete questi Eventi Riciclabili nella casella in alto.
Questi Eventi possono tornare disponibili durante un Rimescolamento (5.4) o a Fine Anno (5.5).
 Rimuovete gli Eventi Rivolta Irachena e Speer. Sono rimossi dal gioco.
 Ponete Waffen SS davanti al giocatore dell’Asse.
 Scegliete a caso altri quattro Eventi Solo Asse Riutilizzabili e che Possono Ritornare.
Il giocatore dell’Asse inizia con cinque Eventi in totale.

10.3.4 1944 Partita Breve: Inizio dello Scenario
La partita inizia con gli Alleati che effettuano un’Azione che deve essere Operazione Overlord e Bagration
(6.7.3, 6.7.4), in quell’ordine.
Il turno del giocatore dell’Asse è già stato effettuato, e l’Italia si è arresa.

10.4 Partite Introduttive 1941
I giocatori possono scegliere una tra due durate per il Gioco Introduttivo, due o tre anni (10.4.1, 10.4.2).
Inoltre viene inserita una Versione da Torneo (10.4.3).
Gli Scenari Introduttivi riguardano solo la prima metà della guerra in Europa. Ciascun Scenario termina prima
del 1944, pertanto si evita l’uso delle regole speciali del gioco riguardanti le Operazioni Overlord (6.7.3) e
Bagration (6.7.4).
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Si applicano le altre normali regole per il piazzamento del 1941 e condizioni di Vittoria (9.0), con l’aggiunta
della Vittoria per Differenziale della Mano di Carte.

10.4.1 Partita Introduttiva I: Vittoria Speciale per Differenziale della Mano 1941-1942
Questo scenario di due anni inizia nel 1941 e termina alla fine del 1942. Se non si rispetta alcuna condizione
di Vittoria (9.0) prima del termine del 1942, confrontate la Dimensione della Mano dell’Asse con quella degli
Alleati:
 Se la Dimensione della Mano dell’Asse è di almeno 6 carte superiore rispetto agli Alleati, l’Asse
ottiene una vittoria decisiva.
 Se è da 3 a 5 carte superiore, l’Asse ottiene una vittoria sostanziale.
 Se non è di almeno 3 carte superiore, l’Asse subisce una sconfitta devastante.

10.4.2 Partita Introduttiva II: Vittoria Speciale per Differenziale della Mano 1941-1943
Questo scenario inizia nel 1941 e termina alla fine del 1943. Se non si rispetta alcuna condizione di Vittoria
(9.0) prima del termine del 1943, confrontate la Dimensione della Mano dell’Asse con quella degli Alleati. A
differenza della Partita Introduttiva I (10.4.1), la determinazione della vittoria in questo scenario si focalizza
sulla Dimensione della Mano Alleata:
 Se la Dimensione della Mano Alleata è di almeno 6 carte superiore rispetto all’Asse, l’Alleato ottiene
una vittoria decisiva.
 Se è da 3 a 5 carte superiore, l’Alleato ottiene una vittoria sostanziale.
 Se non è di almeno 3 carte superiore, l’Alleato subisce una sconfitta maggiore, ossia una Vittoria
dell’Asse.

10.4.3 Partita Introduttiva III: Versione da Torneo
Si suggerisce ai giocatori di giocare un paio di volte le Partite Introduttive I e II, alternandosi nei ruoli. Chi
ottiene i migliori risultati come Asse vince la partita.
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11.0 Note dell’Ideatore de Il Reich di Hitler
Queste note sono formulate con l’approccio “domande e risposte”.
Com’è nata la mappa di gioco?
La mappa del gioco si è ispirata ad altri giochi strategici sul Teatro Europeo di Operazioni della seconda
guerra mondiale usando le Aree in luogo degli esagoni, come in Asse & Alleati.
La configurazione finale della mappa nelle Aree di Terra e Zone di Mare è stata sviluppata per dare ai
giocatori obiettivi e campagne storici, con le loro opportunità e sfide.
Perché usare pezzi di legno invece che pedine?
Il sistema di gioco è stato volutamente ideato per essere di rapida esecuzione e per essere intuitivo, una
volta apprese le regole. Inoltre, alquanto semplicemente, dal momento che il gioco usa principalmente
segnalini di Controllo per riprodurre lo sforzo militare, non vi è alcuna necessità di tutte le informazioni
riportate sulle pedine nell’approccio tradizionale dell’hobby, rappresentate dal tipo di unità, forza, e capacità
di movimento.
Inoltre, durante i test del gioco, i gruppi che sviluppavano il gioco scoprirono che gli entusiasti del gioco
includevano molti neofiti del nostro hobby, giovani e spesso giocatori di giochi “alla europea” che
apprezzano l’uso di pezzi in legno, che sono per loro più famigliari al tatto e facili da comprendere.
Si spera che il gioco attiri un vasto pubblico di giocatori: dai “Grognard” di wargames ai giocatori “alla
europea” e che serva per veicolare i neofiti verso il nostro hobby. L’uso dei pezzi di legno rientra in questo
approccio che comprende questa finalità.
Come vi possono essere Razzi-V a metà Guerra?
Gli Eventi nel gioco hanno un titolo evocativo, ma che non deve essere preso alla lettera. Pertanto lo si deve
considerare in senso lato. Ad esempio, Waffen SS nella prima parte del gioco può rappresentare la dottrina
dell’Asse che in seguito passò ai Corpi di Elite SS Panzer. Il gioco dei Razzi-V nel periodo di metà guerra
(dopo il primo rimescolamento dell’Asse) non sono razzi, ma rappresentano un bombardamento
particolarmente efficace da parte dell’Asse.
Un altro esempio è Bismarck. Quando viene giocata nel Mediterraneo, non rappresenta le unità della Flotta
tedesca, ma quelle della Regia Marina italiana che effettuano sortite particolarmente efficaci.
Infine, come potrebbero gli Alleati giocare Bombardamento Strategico se l’intero UK (Londra & Scozia) sono
sotto controllo dell’Asse assieme a tutta l’Europa Occidentale? In questo caso, l’Evento potrebbe
rappresentare l’effetto del blocco navale strategico degli Alleati sull’Europa.
Perché ci sono più Flotte per gli Alleati rispetto all’Asse?
Le marine Alleate (principalmente quelle inglesi ed americane) erano molto più forti numericamente delle
marine dell’Asse (quella tedesca ed italiana). La disponibilità di pezzi rappresentanti Flotte nel gioco
riproduce la capacità degli Alleati di proiettare un maggiore potere navale in più Zone di Mare. Inoltre, le
Flotte rappresentano l’applicazione del potere navale in tutte le sue forme, piuttosto che un accumulo
specifico di navi da guerra.
Infine, le superiori capacità Alleate di attacco anfibio sono comprese nel fatto che la carta Barche Higgins è
potenzialmente riutilizzabile. Comunque, la carta mezzi da sbarco dell’Asse è un Evento unico, che sia
impiegato con successo o no.
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Perché non vi sono Partigiani della Francia Libera?
Entro i parametri del gioco, i Francesi Liberi non arrivarono ad avere i numeri e l’impatto dei principali
partigiani sovietici o jugoslavi. L’uso dell’Evento Artiglieria & Partigiani riflette il supporto logistico Alleato ai
combattenti, risorse navali extra, e nel caso dell’uso in Africa o Medio Oriente, le pattuglie del LRDG.
Perché alcuni Eventi sono Limitati?
Alcuni Eventi potevano accadere una sola volta. Ad esempio, la Spagna si unisce all’Asse (l’Evento Franco).
Altri Eventi, come la Produzione di Guerra e Convogli, rappresentano strategie chiave che non erano da sole
sufficienti per ottenere la vittoria. I giocatori possono usare questi Eventi come sono accaduti, o potevano
accadere, durante la guerra: per incrementare il proprio potere o diminuire quello avversaria, ma solo per
preparare meglio la strada per la vittoria finale.
Altri Eventi non possono iniziare sino a quando non è trascorso un tempo sufficiente per renderli possibili dal
turno di gioco del 1942. Ad esempio, Bombardamento Strategico, Razzi-V, e Voltagabbana.
La regola opzionale del Passaggio del Tempo (per turni di sei mesi invece che annui, 13.10) applica più
strettamente questo principio.
Cosa rappresentano le Carte Conflitto e loro Semi?
Le carte Conflitto rappresentano le forze, rifornimenti ed altri aspetti dedicati ad un attacco, all’ottenimento di
un vantaggio o Evento, o nel caso dei segnalini di Flotte e Fortificazioni e opzioni di Riorganizzazione, per
preparare la contesa di un’Area, Zona o Evento.
Maggiore il valore della carta Conflitto, maggiore è l’impegno del giocatore per ottenere il suo scopo. Inoltre,
le carte Conflitto tedesche rappresentano le forze tedesche, che specialmente all’inizio della guerra erano
meglio equipaggiate ed addestrate rispetto ai loro partner dell’Asse. Le carte Conflitto italiane rappresentano
le forze italiane, romene, ungheresi, bulgare e finlandesi, nonché altre varie forze dell’Asse.
Il miglioramento delle forze Alleate nel progredire della guerra (particolarmente con la maggiore
partecipazione americana) ed i vantaggi conferiti loro da economie più forti, sono rappresentate dal fatto che
il giocatore Alleato ottiene una carta ogni volta che il giocatore dell’Asse rimescola il suo mazzo. Con
l’avanzare del tempo la mano Alleata aumenta. Alla fine, questo rovescerà ed annullerà il vantaggio iniziale
dell’Asse, particolarmente quando si rende disponibile l’Operazione Overlord – a meno che il giocatore
dell’Asse non possa farci qualcosa! La regola opzionale 13.8 rende più pronunciato questo aspetto del
regolamento.
Perché aggiungere i dadi nella battaglia Carta contro Carta?
La guerra reale è colma di incertezza; i dadi riflettono cosa può andare storto – o invece andare secondo i
piani – una volta che inizia il combattimento o contesa per l’acquisizione di un Evento. La capacità di
modificare i dadi giocando Sabotatore, Agente Doppio o carte Bonus ed Eventi rappresenta la maggiore
pianificazione e risorse che vanno nell’impiego di maggiori forze per ottenere la vittoria.
Perché non vi è l’espansione da Cortina di Ferro in Aree di Terra inizialmente Controllate
dall’Alleato?
I giocatori possono chiedersi perché il sovietico non può porre uno dei suoi segnalini di Controllo nelle Aree
di Terra inizialmente degli Alleati Occidentali come la Yugoslavia, Grecia, o Iran che possono essere stati
catturati dall’Asse e poi liberati da un attacco russo. In Yugoslavia, il Maresciallo Tito non si considerò mai
dietro la Cortina di Ferro; era uno dei fondatori del movimento non allineato. Inoltre, entro i limiti del gioco, il
sovietico non potrebbe imporre una infrastruttura di controllo necessaria per porre un suo segnalino di
Controllo in un’Area di Terra precedentemente degli Alleati Occidentali.
Per il porre un segnalino di Controllo Alleati Occidentali in un’Area di Terra originariamente Controllata dal
sovietico, un tale tradimento politico sarebbe stato impensabile ed intollerabile per Stalin.
Perché si sono usati simboli inglesi per indicare le Aree di Terra inizialmente Controllate dagli Alleati
Occidentali?
All’inizio del gioco nella primavera 1941, questo simbolo sembrava più appropriato dell’usare un’altra grafica,
in particolare pensando alle limitazioni imposte dai pezzi di gioco in legno e dai segnalini. A questo punto
della guerra, la presenza americana relativamente al controllo dei territori in Europa, non è pertinente.
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12.0 Compendio degli Eventi
12.1 Grafica Usata sulle Carte Evento
Riutilizzabile: Vittoria — tenerla & girarla; Sconfitta – riporre nel Mazzo/Disposizione.
Riciclabile: Porre nella casella in alto dopo l’uso.
Può Ritornare: Riporre nel Mazzo/Disposizione dopo l’uso.
Rimuovere: Rimuovere dal gioco dopo l’uso.

Mano di Apertura: Disponibile per la pesca di carte di apertura del 1941.
Aggiungere nel 42: Messa da parte all’inizio del gioco 1941. Viene aggiunta al
Mazzo/Disposizione appropriato per l’anno di gioco 1942.

Anfibio: Si può usare questo Evento con l’Attacco Anfibio.
Paracadutisti: Si può usare questo Evento con l’Evento Paracadutisti.

Solo Sovietico: Giocabile solo per il Sovietico
Solo Alleati Occidentali: Giocabile solo per gli Alleati Occidentali.

Blitzkrieg: Si può usare questo Evento con un Attacco Blitzkrieg

12.2 Esempio di Carta Evento Solo Alleato
Il gioco contiene carte Evento Solo Alleato. Qui sotto vi è un esempio.

Artiglieria & Partigiani
Uso. Qualsiasi Conflitto di Terra.
Effetto. Il giocatore Alleato può obbligare il giocatore dell’Asse a ritirare un dado
a scelta dell’Alleato, a meno che l’Area non fosse originariamente sotto controllo
Alleato all’inizio della partita 1941 con simbolo di controllo stampato sulla mappa
(es. Grecia), nel qual caso l’Alleato può obbligare l’Asse a ritirare uno o due dadi
a scelta dell’Alleato.
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12.3 Esempio di Carta Evento Solo Asse
Franco
Uso. Per un Evento Conflitto dell’Asse.
Effetto. Ponete un segnalino di Controllo dell’Asse ed un blocco giallo in
Spagna. Non si può effettuare alcun Attacco di Terra o Blitzkrieg dalla Spagna
durante il turno di giocatore durante il quale si pongono questi segnalini.
Pescate la prima carta dal mazzo Conflitto dell’Asse ed incrementate la
Dimensione della Mano di Carte dell’Asse di uno.
Se la Spagna viene in seguito controllata dall’Alleato, l’Asse scarta il blocco
giallo, una carta Conflitto a caso dalla sua Mano, e riduce la Dimensione della
Carta dell’Asse di uno.
Dopo l’uso. Rimuovete questa carta dal gioco.

12.4 Esempio di Carta Evento Alleata o Asse

Produzione di Guerra
Uso. Per un Evento Conflitto Alleato o dell’Asse.
Effetto. Pescate la prima carta dal vostro mazzo di carte Conflitto:
incrementate la Dimensione della vostra Mano di uno.
Dopo l’Uso. Carta Riciclabile:ponetela nella casella in alto dopo l’uso.

13.0 Regole Opzionali
Non necessitate di alcuna regola opzionale per godere appieno del gioco. È una questione di gusti personali
quali regole opzionali usare, e se usarle.
Abbiamo incluso queste regole opzionali per quei giocatori che desiderano una maggiore rigiocabilità,
profondità di gioco, o desiderano bilanciare le partite tra giocatori di esperienza o abilità diverse. Inoltre, ci
aspettiamo anche che i giocatori sviluppino proprie regole casalinghe. Assicuratevi solo di quali regole
intendete usare prima di iniziare a giocare!
Prima di dettagliare le regole, vi presentiamo la nostra analisi sull’impatto generale di ciascuna sul
bilanciamento del gioco.
Regola
Scelta della Parte per Esperienza di Gioco (13.1)
Puntare per una delle Parti (13.2)
La Marina Reale (13.3)
Festung Europa (13.4)
“Li Fermeremo sulle Spiagge …” (13.5)
Più Combattimenti sulle Spiagge (13.6)
Limitazioni al Blitzkrieg (13.7)
Cambio delle Fortune (13.8)
Acquisizione di Emergenza (13.9)
Il Passaggio del Tempo (13.10)
Fronti (13.11)
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Neutrale
Neutrale
Vantaggio Alleati
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13.1 Scelta della Parte per Esperienza di Gioco
Quando si usa questa regola, il giocatore più esperto del gioco deve tenere la parte Alleata. Perché? In
breve, il giocatore Alleato deve far fronte a:
 Restrizioni sul seme della carta Conflitto da usare per i sovietici ed Alleati Occidentali (6.5.3.4).
 Operazione Barbarossa (6.7.2).
 Uno svantaggio iniziale in carte ed Eventi (10.2.1.1, 10.2.2.1).
Tipicamente, tenere gli Alleati può essere più difficile sino a quando non si è esperti con i meccanismi di
gioco, carte Conflitto, carte Evento e strategie.

13.2 Puntare per una delle Parti
Effetti. Ciascun giocatore prende sei segnalini di Controllo dell’Asse e ne sceglie segretamente un qualsiasi
numero – o nessuno – e li prende entro la mano chiudendo il pugno. Entrambi i giocatori rivelano
simultaneamente il numero di segnalini, se vi sono, in mano.
 Il giocatore che ha meno segnalini è l’Asse. Il numero di segnalini che il giocatore ha scelto è il
numero di Eventi che il giocatore riceve nella Pesca degli Eventi Casuali Pre-Partita (10.2.2.2).
 Se entrambi i giocatori hanno scelto lo stesso numero di segnalini, ciascuno tira tre dadi. Chi ottiene
di più è l’Asse (in caso di ulteriore parità, ritirate i dadi). Il numero di segnalini che il giocatore ha
scelto è il numero di Eventi che il giocatore dell’Asse riceve nella Pesca degli Eventi Casuali PrePartita.
 Inoltre, il giocatore Alleato riceve una carta Conflitto in più al piazzamento. Ricordate di modificare il
segnalino sulla Tabella della Dimensione della Mano.
Nota: Si raccomanda di usare questa regola solo quando entrambi i giocatori hanno pari esperienza nel
gioco.

13.3 La Marina Reale
Effetti. I giocatori che cercano una maggiore difficoltà per l’Asse, o che desiderano dare agli Alleati un aiuto,
possono usare una delle versioni di questa regola: Storica o Piazzamento Libero.
Storica. Durante il piazzamento, il giocatore Alleato può porre una Flotta in una o più delle seguenti
(massimo tre) Aree:
 Mare d’Irlanda
 Mare Levantino
 Zona di Mare Stretto (di Gibilterra)
Nota: Maggiore è il numero di Flotte poste, maggiore le difficoltà per l’Asse. Inoltre, le locazioni sono indicate
in ordine decrescente di valore.
Piazzamento Libero. Nel piazzamento iniziale, il giocatore Alleato può porre un totale di sino a 3 Flotte in
qualsiasi Zona di Mare eccetto: Mar Baltico, Mar Nero, Mar Bianco, o Skaggerak.

13.4 Festung Europa
Prerequisiti. La regola che segue è in essere quando il giocatore dell’Asse difende da un attacco contro
un’Area di Terra, ed ha un segnalino di Fortificazione in essa, e si applica una o entrambe le seguenti
condizioni:
 La Dimensione della Mano di Carta è sei o meno e/o:
 Il giocatore dell’Asse sta difendendo Berlino (indipendentemente dalla Dimensione della Mano
dell’Asse).
Effetti. Rimpiazzate il tiro di dado per il rimpiazzo per gli Effetti della Fortificazione (7.5) con quanto segue:
se l’Area di Terra ha un Centro di Produzione, il giocatore dell’Asse può scegliere di agire come segue:
 Cambiare un tiro di dado dell’Asse a 6.
 Obbligare il giocatore Alleato a ritirare sino a due dadi scelti dall’Asse.
Se l’Area di Terra non ha un Centro di Produzione, il giocatore dell’Asse può scegliere di agire come segue:
 Cambiare un tiro di dado dell’Asse a 5.
 Obbligare il giocatore Alleato a ritirare un dado scelto dall’Asse.
La decisione di quale opzione usare con qualsiasi tiro di dado/dadi deve essere presa prima di tirarli.
Nota: Se i giocatori trovano questa regola opzionale troppo vantaggiosa per l’Asse, ignorate il ritiro del dado
Conflitto Alleato o limitatelo ad un singolo dado.

13.5 “Li Fermeremo sulle Spiagge …”
Effetti. Durante il piazzamento, il giocatore Alleato può porre un segnalino di Fortificazione in ciascuna delle
seguenti:
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Gibilterra
Londra

13.6 Più Combattimenti sulle Spiagge
Effetti. Questa regola si applica quando il giocatore Alleato difende da un attacco di Terra contro Gibilterra o
Londra ed ha una Fortificazione lì.
Invece degli esistenti Effetti della Fortificazione (7.5) di rimpiazzo del tiro di dado, il giocatore Alleato può
scegliere di agire come segue:
 Cambiare un tiro di dado Alleato a 6.
 Obbligare il giocatore dell’Asse a ritirare sino a due dadi scelti dall’Alleato.
La decisione di quale opzione usare con qualsiasi tiro di dado/dadi deve essere presa prima di tirarli.

13.7 Limitazioni al Blitzkrieg
Effetti. Questa regola opzionale consente ai giocatori di sperimentare questo effetto frustrante:
 Il cilindro di indicazione del turno di ciascun giocatore ha stampata una stella in una delle sue basi.
Quando la stella è a faccia in su, indica Attacchi Blitzkrieg Consentiti, l’altro lato è Attacchi Blitzkrieg
in Pausa.
 Entrambi i giocatori iniziano la partita con questi segnalini sul lato Attacchi Blitzkrieg Consentiti.
 Quando un giocatore completa il Blitzkrieg di un turno (7.9.2) deve girare il cilindro sul lato Attacchi
Blitzkrieg in Pausa.
 Alla fine del turno successivo di quel giocatore, questi gira il cilindro dalla parte Attacchi Blitzkrieg
Consentiti.
 Un giocatore non può lanciare alcun Blitzkrieg quando il suo cilindro di registrazione del turno è sul
lato Attacchi Blitzkrieg in Pausa.

13.8 Cambio delle Fortune
Effetti. Prima, al piazzamento iniziale, effettuate le seguenti modifiche prima di distribuire le mani di carte
Conflitto Iniziali:
 Dal Mazzo Alleato, rimuovete le seguenti sei carte Conflitto e le mette da parte (sei carte):
o Sovietico: Tenente Generale (11); Maresciallo di Campo (12), Comandante Supremo (13) e
Sabotatore (1).
o Alleati Occidentali: Maggiore Generale (10) e Tenente Generale (11)
 Dal Mazzo dell’Asse, rimuovete le carte 2, 3 e 4 da ogni seme di carta Conflitto (sei carte in totale) e
mettetele da parte.
Poi, quando il giocatore Alleato deve Rimescolare (5.4), effettuate le seguenti modifiche:
 Per gli Alleati: scegliete a caso due delle carte messe da parte ed aggiungetele (senza mostrarle
all’avversario) al mazzo che deve essere rimescolato.
 Per l’Asse: scegliete a caso una delle carte messe da parte ed aggiungetela (senza mostrarla
all’avversario) al mazzo degli scarti dell’Asse.
Infine, dopo il secondo Rimescolamento dell’Asse, quando l’Asse deve Rimescolare, effettuate le seguenti
modifiche:
 Prendete tutte le carte 11, 12, 13 ed 1 dell’Asse dal mazzo carte Conflitto (otto in totale) e mettetele
in un mazzo separato.
 Scegliete a caso una delle carte messe da parte, e rimuovetela dal Mazzo, senza mostrarla
all’avversario. Questa carta è rimossa permanentemente dal gioco.
 Mettete assieme tutte le rimanenti carte Conflitto dell’Asse, e Rimescolate.
Nota: Pertanto, al terzo Rimescolamento, il Mazzo dell’Asse di riduce di una carta Conflitto, al quarto di
un’altra carta e così via.
Pressione Temporale per l’Alleato nel raggiungere la Vittoria. Se la metà o più delle carta Conflitto
Bonus e Sabotatori dell’Asse sono rimosse dal gioco (quattro di queste è metà), il giocatore Alleato deve
ottenere la vittoria prima di tre rimescolate del Mazzo di carte Conflitto Alleato. Se per la terza rimescolata gli
Alleati non hanno vinto, il gioco termina pari, a meno che l’Asse non vinca prima di questo (9.0).

13.9 Acquisizione di Emergenza di Carta Evento
Dichiarazione dell’Acquisizione di Emergenza. Nel Punto 1 di ogni Risoluzione del Conflitto, prima di
giocare qualsiasi Evento, il giocatore Attivo deve chiedere all’avversario se vi deve essere un tentativo di
Acquisizione di Emergenza. Se l’avversario rinuncia, il gioco prosegue come al solito. Se l’avversario (ora
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Giocatore che Interrompe) dichiara un tentativo di Acquisizione di Emergenza, il gioco viene interrotto
secondo le regole seguenti, che contengono otto punti. Dopo la risoluzione del tentativo di Acquisizione di
Emergenza (o tentativi), il gioco torna al Punto 1 della Risoluzione del Conflitto.
Risoluzione dell’Acquisizione di Emergenza. Il Giocatore che Interrompe risolve il tentativo di
Acquisizione di Emergenza come segue:
1. Il Giocatore che Interrompe sceglie qualsiasi Evento disponibile (come se scegliesse una Azione
Evento nel turno del Giocatore che Interrompe stesso).
2. Il Giocatore che Interrompe sceglie uno tra questi:
a. Diminuire la Dimensione della Mano del Giocatore che Interrompe di uno.
b. Incrementare la Dimensione della Mano dell’avversario di uno.
Eccezione: Questa opzione non può essere scelta se la Dimensione della Mano dell’avversario è al
massimo.
3. Spostate il segnalino sulla Tabella della Dimensione della Mano.
4. Il Giocatore che Interrompe sceglie una carta Conflitto dalla sua Mano e la scarta.
5. Il Giocatore che Interrompe tira tre dadi. Se la carta scartata era un Tenente Generale, Maresciallo
di Campo o Comandante Supremo, il Giocatore che Interrompe può usare le Proprietà Speciali della
carta per ritirare.
6. Se il risultato totale dei dadi è inferiore al valore della carta scartata, il Giocatore che Interrompe
prende l’Evento. Se è pari o superiore al valore della carta scartata, il tentativo di Acquisizione di
Emergenza fallisce ed il Giocatore che Interrompe non prende l’Evento.
7. Se il Giocatore che Interrompe sceglie di incrementare la dimensione della mano avversaria di uno,
entrambi i giocatori pescano una Carta Conflitto (se viene causato un Rimescolamento, viene risolto
come al solito).
8. Il Giocatore che Interrompe decide se proseguire con un altro tentativo di Acquisizione di
Emergenza. Se lo fa, riparte dal punto 1, sopra. Altrimenti il gioco torna alla originaria Risoluzione
del Conflitto.
A parte i limiti imposti dalla Dimensione della Mano, non vi è limite al numero di tentativi di Acquisizione di
Emergenza che un giocatore può fare prima che il gioco torni alla Risoluzione del Conflitto.
Esempio: Siamo nel turno del giocatore dell’Asse e viene annunciato un potente Attacco contro Mosca. La
Dimensione della Mano dell’Asse è 8 e quella Alleata 6. Il giocatore dell’Asse chiede all’Alleato se vi è un
tentativo di Acquisizione di Emergenza. C’è!
Il giocatore Alleato:
• Sceglie Chuikov come Evento da acquisire.
• Sceglie di ridurre la sua Dimensione della Mano di uno, a 5.
• Scarta un 8.
• Ottiene 8 tirando tre dadi. Non ha successo.
In disperazione, l’Alleato annuncia un altro tentativo di Acquisizione di Emergenza
Il giocatore Alleato:
• Sceglie Chuikov come Evento da acquisire.
• Sceglie di aumentare la Dimensione della Mano avversaria di uno, a 9.
• Scarta un 11 (Tenente Generale degli Alleati Occidentali).
• Ottiene un 10 tirando tre dadi (dopo aver usato la Proprietà Speciale e ritirato un dado). Ha successo.
• Prende Chuikov.
• Entrambi i giocatori pescano una Carta Conflitto.
Il giocatore Alleato decide di rinunciare ad altri tentativi di Acquisizione di Emergenza. Il gioco torna alla
Risoluzione del Conflitto per l’attacco contro Mosca, ma l’Alleato ora ha l’Evento Chuikov, che conferisce un
dado in più per difendere la Capitale sovietica.
Nota: I tentativi di Acquisizione di Emergenza possono influenzare grandemente la partita. Comunque,
ciascuno è sostanzialmente una spada a doppio taglio, per l’effetto sulla Dimensione della Mano.
L’Acquisizione di Emergenza dovrebbe essere usata per la preparazione di future azioni offensive. Nel
precedente esempio, supponendo che l’Alleato abbia già Chuikov, potrebbe cercare l’Evento T34 &
Sherman per il successivo turno Alleato nel caso in cui Mosca cada, o per avvantaggiarsi di una opportunità
offensiva altrove sulla mappa.
Un altro potenziale vantaggio della regola della Acquisizione di Emergenza è che ogni volta che viene usata
con l’opzione di incrementare la Dimensione della Mano avversaria, viene pescata una Carta Conflitto di
rimpiazzo per quella giocata per risolvere il tentativo. Con un po’ di fortuna, si potrebbe pescare una carta
veramente valida per la Risoluzione del Conflitto successiva. Nel precedente esempio, immaginate se
l’Alleato pescasse il Comandante Supremo sovietico (valore 13) per rimpiazzare il Tenente Generale degli
Alleati Occidentali scartato.
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13.10 Il Passaggio del Tempo (turni di sei mesi)
Effetti. Per questa regola si devono usare le tabelle dei Periodi di Tempo ed uno speciale Calendario che si
trova tra le tabelle. Sebbene si possa ancora ottenere la Vittoria automatica, questa regola crea la possibilità
che la partita termini con una Vittoria per Fine Improvvisa mediante un tiro di dado (13.10.2).
Il potenziale maggior numero di mazzi di carte che questa opzione potrebbe dare può portare ad una partita
molto più lunga. Potrebbe anche causare il piazzamento di più segnalini di Controllo sulla mappa. Questa
opzione, se usata nella Modalità Solitario #1 (15.1), o #2, può dare una interessante esperienza di gioco.

13.10.1 Registrazione dei Periodi di Tempo
Ciascun giocatore usa il segnalino di Registrazione del Tempo adeguato sul Calendario. All’inizio della
partita, ponete il segnalino di Registrazione del Tempo per le due parti nella casella indicata con Inizio.
Durante la partita, avanzate il segnalino al Periodo di Tempo successivo sul Calendario, ogni volta che
rimescolate.
Eccezione: Non avanzate il segnalino se, nel momento del Rimescolamento, il vostro segnalino è in un
Periodo di Tempo successivo rispetto a quello dell’avversario. In altre parole, se il vostro segnalino è il primo
in un Periodo di Tempo, deve attendere lì fino a quando non arriva il segnalino avversario prima di poter
avanzare.
Esempio: Il segnalino di Registrazione del Tempo dell’Asse si trova nella riga seconda metà 1941 del
Calendario (Periodo di Tempo #2), e quello Alleato si trova nella riga prima metà 1942 del Calendario
(Periodo di Tempo #3). Un rimescolamento dell’Asse significa che il segnalino dell’Asse deve essere
avanzato sul Calendario. Un rimescolamento Alleato non ha effetto sul Calendario.
Per ogni riga del Calendario dopo la prima, quando entrambe le parti hanno i segnalini di Registrazione del
Tempo nella stessa riga del Calendario:
 Interrompete il gioco.
 Seguite le istruzioni nelle colonna Note a destra.
 Ponete i nuovi Eventi indicati nel Mazzo/Disposizione appropriato.
 Riprendete il gioco dove l’avete interrotto (a meno che non termini)
Gli Eventi indicati nel Calendario come disponibili in un dato Periodo di Tempo sono messi da parte all’inizio
della partita. Tutti gli altri Eventi sono disponibili all’inizio.
Nota: La rimozione di Eventi come sopra descritto influenza gli Eventi disponibili all’inizio della partita. La
selezione Alleata è particolarmente limitata. Questo è intenzionale e con giocatori di pari esperienza può
essere davvero difficile per l’Alleato.
Se usate questa regola opzionale:
 I suoi effetti superano tutte le altre restrizioni sulla disponibilità degli Eventi nella normale partita. Ad
esempio, a differenza del normale gioco, non è disponibile alcun Evento Bombardamento Strategico
all’inizio, e quando entrambi i segnalini di Registrazione del Tempo arrivano entrambi nella riga
prima metà 1943 (Periodo di Tempo #5) si rende disponibile la quarta carta Evento Bombardamento
Strategico.
 Se, quando l’Asse Rimescola, la Mano Alleata è alla Dimensione Massima di 12, la Mano dell’Asse
viene ridotta di uno.
Eccezione: Non riducete la Dimensione della Mano se il giocatore dell’Asse gioca Albert Speer.

13.10.2 Termine della Partita per Fine Improvvisa
Dalla prima metà del 1943 (Periodo di Tempo #6) vi è la possibilità che la partita termini con un Tiro di Dado
per Fine Improvvisa (SDDR). Questo sostituisce la normale Vittoria per Limite di Tempo.
 Il SDDR si ha immediatamente prima di risolvere gli Eventi Bonus di Fine Anno. Ovviamente, se il
risultato del SDDR è la fine della partita, non vi è necessità di risolvere i Bonus di Fine Anno.
 Prima di tirare il SDDR, il giocatore che ha la Dimensione della Mano maggiore dichiara se intende
modificare il SDDR (in caso siano uguali, l’Asse dichiara per primo). Per ogni riduzione di due della
Dimensione della Mano da parte del giocatore, vi è un modificatore -1 cumulativo. Spostate il
segnalino sulla tabella della Dimensione della Mano di conseguenza.
 In seguito, l’altro giocatore può dichiarare se intende modificare il SDDR. Per ogni riduzione di due
della Dimensione della Mano da parte del giocatore, vi è un modificatore +1 cumulativo. Spostate il
segnalino sulla tabella della Dimensione della Mano di conseguenza.
 Il giocatore che ha la Dimensione della Mano maggiore tira un dado (se sono uguali tira l’Alleato). Se
il risultato è un numero entro l’intervallo di risultati originario o modificato, la partita termina ed i
giocatori calcolano la Vittoria come sotto (13.10.3)
Esempio: Supponiamo che la partita debba terminare con un tiro di dado di 1-2. Il giocatore in testa
modifica la sua Dimensione della Mano di sei. Questo dà un modificatore -3. L’avversario risponde
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modificando la sua Dimensione della Mano di due, per un modificatore +1, quindi il modificatore netto è -2.
Con un tiro di dado di 1-4 la partita termina.

13.10.3 Entità della Vittoria
A meno che non si avverino le condizioni per una Vittoria automatica, la parte che ha la Dimensione della
Mano maggiore nella Fine Improvvisa vince la partita.
Si determina i vincitore calcolando quale giocatore ha la Dimensione della Mano maggiore a seconda del
piazzamento dei relativi segnalini sulla Tabella della Dimensione della Mano.
Sono possibili diversi livelli di Vittoria quando una partita termina per Fine Improvvisa:
• Vittoria Decisiva: Una differenza della Dimensione della Mano di 6 o più
• Vittoria Sostanziale: Una differenza della Dimensione della Mano di 3-5
• Vittoria Marginale: Una differenza della Dimensione della Mano di 1-2.
Se entrambi i giocatori hanno la stessa Dimensione della Mano, è pareggio.

13.11 Fronti
Si raccomanda l’uso di questa regola assieme alla regola opzionale Passaggio del Tempo, sebbene i
giocatori la possano usare anche nella versione del gioco standard.

13.11.1 I Fronti
La mappa è divisa nei seguenti Fronti:
Fronte
Descrizione
Mediterraneo
Tutte le Zone di Mare del Mediterraneo, e le Aree di Terra
adiacenti a quelle Zone di Mare.
Est
Tutte le Aree di Terra dell’Unione Sovietica, e le Aree di Terra
e Zone di Mare adiacenti all’Unione Sovietica.
Ovest
Tutte le altre Aree di Terra e Zone di Mare sulla mappa
Usando un foglio di carta a parte, i giocatori dovrebbero disegnare tre grandi caselle in grado di contenere le
carte Evento, a faccia in su, trasferite tra i Fronti. Le caselle devono avere indicazione “Mediterraneo”, “Est”
ed “Ovest”.

13.11.2 Eccezioni per i Fronti Doppi
Berlino, Austria e Prussia sono considerati Spazi nel Fronte sia Est che Ovest. La Persia è considerata sia
ad Est che nel Mediterraneo.
Trasferimento degli Eventi. Dopo aver usato un Evento Riutilizzabile, giratelo e ponetelo nella Casella del
Fronte appropriata a seconda di dove è stato usato. Per le Aree Fronti Doppi, potete liberamente scegliere
quale delle due Caselle di Fronte usare.
Linee di Comunicazione. Potete riutilizzare un Evento Riutilizzabile per i Conflitti solamente entro il Fronte
designato, e seguendo le solite regole di gioco. Comunque, se desiderate trasferire un Evento ad un altro
Fronte, vi deve essere una Linea di Comunicazioni (LOC) dall’Area o Zona dove l’Evento è stato usato. Una
LOC è un percorso di Aree di Terra o Zone di Mare collegate ed amiche controllate, o qualsiasi
combinazione delle due, all’Area Nazionale Principale. Un Evento entro un Fronte può essere usato
ovunque entro quel Fronte senza considerare la LOC.

13.11.3 Area Nazionale Principale
Queste Aree sono:
• Asse: Berlino e sue Aree di Terra adiacenti.
• Alleati Occidentali: Londra e sue Aree di Terra e Zone di Mare adiacenti. Se tutte le Aree di Terra e Zone
di Mare dell’Area Nazionale Principale sono Controllate dall’Asse, la partita termina automaticamente e
viene assegnata secondo 13.10.3.
• Alleato Sovietico: Mosca e le sue Aree di Terra adiacenti. Se tutte le Aree di Terra dell’Area Nazionale
Principale sono Controllate dall’Asse, la partita termina automaticamente e viene assegnata secondo
13.10.3.
Esempio Uno: Seconda metà del 1942. Il giocatore dell’Asse, usando i Paracadutisti, ha preso il controllo di
Londra. Nel turno Alleato seguente di questo Periodo di Tempo, gli Alleati potrebbero effettuare un Conflitto
di Terra dalla Scozia adiacente ed usare Gen. Patton, T34 & Sherman, ed Artiglieria & Partigiani per un
potente contrattacco.
Esempio Due: Prima metà del 1943. Il giocatore dell’Asse ha conquistato i Balcani (Jugoslavia e Grecia) ed
ha avuto successo in Nord Africa, avendo cacciato gli Alleati con un’offensiva dalla Libia per prender
Torbruk, l’Egitto ed il Centro di Produzione di Suez. Siamo al turno Alleato. Invece che confrontare
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direttamente la potenza dell’Asse sul campo, gli Alleati effettuano la loro contromossa in Mare. Tutte le Zone
di Mare del Mediterraneo, tranne la Zona di Mare Siciliana controllata dagli Alleati, sono incontrollate. Il turno
Alleato termina con segnalini di Controllo Alleati nelle Zone di Mare Siciliana, Mediterraneo Centrale, e Mar
Egeo. Nel sul turno seguente, l’Asse non può utilizzare gli Eventi Riutilizzabili usati nel turno precedente nel
Mediterraneo per risolvere il Conflitto di Terra nell’Orientale o Occidentale senza togliere il controllo Alleato
di almeno una delle Zona di Mare sopra menzionate.

14.0 Modalità Multi-Giocatore
14.1 Introduzione
Il Reich di Hitler può essere giocato da due, tre o quattro giocatori. In partite con quattro giocatori, ciascuna
coppia di giocatori forma una squadra. In una partita a tre, una coppia forma una squadra ed un giocatore è
l’avversario. Si suggerisce che i due giocatori più esperti siano di fazione opposta, e che il più esperto tra i
due prenda gli Alleati. Si possono anche creare squadre in modo casuale tirando i dadi, il giocatore che
ottiene di più agisce per primo, o creare una squadra ai due giocatori che ottengono di più col dado.

14.2 Gioco in Squadra Cooperativo o Competitivo
Le partite in squadra possono essere Cooperative o Competitive. I giocatori devono decidere prima di
scegliere le parti se la partita sarà Cooperativa o Competitiva.
 In una Partita Competitiva un solo giocatore della squadra vincente ottiene la vittoria. Il suo
compagno di squadra riceve solo una menzione per essere “sopravvissuto”.
 In una Partita Cooperativa, una squadra vince come squadra o perde come squadra. Non vi è un
singolo vincitore, vince la squadra.
 In una Partita Competitiva da Torneo, un giocatore della squadra vincente ottiene la vittoria. Questo
è detto ottenere uno Scopo. L’altro giocatore della squadra vincente ottiene una Assistenza. Nel
gioco da torneo si assegnano punti di gioco per la performance di ciascuna delle parti: uno Scopo
vale 3 punti, una Assistenza 2. Uno o entrambi i giocatori della parte sconfitta possono ottenere
credito per essere Sopravvissuto. Nel gioco da torneo, un credito per Sopravvivenza vale 1 punto
(14.7).
 Un’altra alternativa è che una squadra giochi da una parte una volta e poi passi a giocare una
seconda partita come avversario di quella parte: cioè nella prima partita la squadra gioca come
Asse, nella successiva come Alleato. Confrontate il punteggio cumulativo di ciascun giocatore per le
due (o più) partite giocate. Il giocatore che ottiene di più vince.

14.3 Gioco in Squadra per Quattro Giocatori
Nel Gioco in Squadra, quattro giocatori si separano in due squadre. La Squadra dell’Asse è composta dal
giocatore tedesco e da quello italiano, la Squadra Alleata è composta dagli Alleati Occidentali e dal
Sovietico. Se i giocatori non si accordano su quale parte tenere, ciascuno tira tre dadi e chi ottiene di più
sceglie per primo.

14.4 Giocatore Principale
Ciascuna squadra ha un Giocatore Principale. All’inizio della partita, i giocatori tedesco ed Alleati Occidentali
sono i Giocatori Principali per le rispettive squadre. Il Giocatore Principale tiene letteralmente tutte le carte
Conflitto. Il Giocatore Principale ha la decisione finale su quale Azione effettuare e quale carta Conflitto o
Evento giocare; per le eccezioni vedere 14.5 & 14.6.
Il Giocatore Principale, comunque, può cambiare nel corso del gioco. All’inizio del turno di gioco di una
Squadra, il Giocatore Principale ispeziona la Mano di Carte Conflitto della squadra:
 Giocatore Principale dell’Asse. Se la carta di valore maggiore nella Mano dell’Asse ha croce
tedesca, il tedesco è il Giocatore Principale. Se ha simbolo fascista, è l’italiano. In caso di parità, è
tedesco. Se però la carta maggiore è Agente Doppio, è l’italiano ad essere il Giocatore Principale.
Eccezione: se l’Italia si è arresa, o se Roma è Controllata dall’Alleato, il giocatore italiano non può
essere il Giocatore Principale.
 Giocatore Principale Alleato. Se la carta di valore maggiore nella Mano Alleata è una Stella
Bianca/Cerchio, il giocatore Alleati Occidentali è il Giocatore Principale. Se è una Stella Rossa, lo è il
sovietico. In caso di parità, è il giocatore Alleati Occidentali. Se però la carta maggiore è Agente
Doppio, è il sovietico ad essere il Giocatore Principale. Anche se Mosca o Londra è sotto Controllo
dell’Asse, una tale situazione non ha effetto sul decidere quale Alleato è il Giocatore Principale.
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14.5 Carte: Prerogative dei Giocatori
Sebbene vi sia sempre un Giocatore Principale in una squadra, ciascun giocatore della squadra ha alcune
prerogative per le Carte Conflitto. Queste sono:
 Giocatore Tedesco: Il Giocatore Principale non può giocare Agente Doppio, Tenente Generale
(11), Maresciallo di Campo (12) o Comandante Supremo (13) del seme Italiano Fascista senza il
permesso del giocatore italiano. Se questi non dà il permesso, il tedesco deve scegliere una carta
diversa.
 Giocatore Italiano: Il Giocatore Principale non può giocare Agente Doppio, Tenente Generale (11),
Maresciallo di Campo (12) o Comandante Supremo (13) del seme Tedesco senza il permesso del
giocatore tedesco. Se questi non dà il permesso, l’italiano deve scegliere una carta diversa.
 Giocatore Alleati Occidentali: : Il Giocatore Principale non può giocare Agente Doppio, Tenente
Generale (11), Maresciallo di Campo (12) o Comandante Supremo (13) del seme Sovietico senza il
permesso del giocatore sovietico. Se questi non dà il permesso, gli Alleati Occidentali devono
scegliere una carta diversa. Eccezione: se gli Alleati devono giocare una carta sovietica con stella
rossa, ed una o più tra Agente Doppio, Tenente Generale (11), Maresciallo di Campo (12) o
Comandante Supremo (13) sono le uniche carte sovietiche con stella rossa nella Mano Alleata,
allora una di esse, a scelta del sovietico, deve essere giocata.
 Giocatore Sovietico: Il Giocatore Principale non può giocare Agente Doppio, Tenente Generale
(11), Maresciallo di Campo (12) o Comandante Supremo (13) del seme Stella Bianca senza il
permesso del giocatore Alleato Occidentale. Se questi non dà il permesso, il sovietico deve
scegliere una carta diversa.

14.6 Combattimento ed Eventi: Intervento nel Gioco
Sebbene vi sia sempre un Giocatore Principale in una squadra, l’altro giocatore di quella squadra può
talvolta giocare un Evento, o determinare il gioco di una carta Conflitto per risolvere una Azione Conflitto,
anche se il Giocatore Principale non lo fa o non è d’accordo.
 Giocatore Tedesco: Se il giocatore italiano è il Principale e non riesce o non vuole farlo, il giocatore
tedesco può intervenire e giocare qualsiasi carta Evento o Conflitto (solo tedesca, soggetta a 14.5)
in mano all’Asse che aggiunge o modifica i dadi in un Conflitto di Terra o di Mare, o per rispondere
ad un tentativo degli Alleati di ottenere Bombardamento Strategico o Voltagabbana o qualsiasi altra
carta Evento.
 Giocatore Italiano: Se il giocatore tedesco è il Principale e non riesce o non vuole farlo, il giocatore
italiano può intervenire e giocare qualsiasi carta Evento o Conflitto (solo fascista/italiana, soggetta a
14.5) in mano all’Asse che aggiunge o modifica i dadi in (a) un Conflitto di Terra o di Mare nel
Mediterraneo, o (b) un tentativo di ottenere Defezione di Vichy o qualsiasi altra carta Evento. Il
Mediterraneo include tutte le Zone di Mare nel Mediterraneo (dallo Stretto di Gibilterra al Levantino,
incluse) e tutte le Aree di Terra che sono adiacenti a qualsiasi di quelle Zone.
 Giocatore Alleati Occidentali: Se il giocatore sovietico è il Principale e non riesce o non vuole farlo,
il giocatore degli Alleati Occidentali può intervenire e giocare qualsiasi carta Evento o Conflitto (solo
Alleati Occidentali, soggetto a 14.5) in mano Alleata che aggiunge o modifica i dadi in un Conflitto di
Terra o di Mare dove vi è un segnalino di Controllo degli Alleati Occidentali (stampato o segnalino) o
dove si trova un Centro di Produzione degli Alleati Occidentali, o in risposta al tentativo dell’Asse di
ottenere Razzi-V, Branco di Lupi, Rivolta in Iraq o Franco, o qualsiasi altra carta Evento.
 Giocatore Sovietico: Se le Potenze Alleate sono il giocatore Principale e non riesce o non vuole
farlo, il giocatore sovietico può intervenire e giocare qualsiasi carta Evento o Conflitto (solo
Sovietica, soggetto a 14.5) in mano Alleata che aggiunge o modifica i dadi in un Conflitto di Terra o
di Mare dove vi è un segnalino di Controllo sovietico (stampato o segnalino), o dove si trova un
Centro di Produzione sovietico. Il giocatore sovietico può anche intervenire in questo modo, con
carte solo sovietiche, se l’Asse tenta di assicurarsi una carta Evento. Altrimenti vale la scelta degli
Alleati Occidentali.

14.7 Crediti per lo Scopo
Vittoria per Capitolazione (9.3): Se la parte dell’Asse vince sconfiggendo l’Unione Sovietica (prendendo il
controllo di tutti e sei i Centri di Produzione sovietici), il tedesco ottiene lo Scopo. Se l’Asse vince
sconfiggendo le potenze Alleati Occidentali (prendendo il controllo di tutti e sei i Centri di Produzione Alleati
Occidentali), il giocatore italiano ottiene lo Scopo. Se la vittoria dell’Asse viene ottenuta mediante Fine
Improvvisa Carta Conflitto (9.1), o Cattura delle Capitali (9.2), si applica quanto segue:
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Il giocatore tedesco ottiene un punto per ogni Centro di Produzione sovietico in Controllo dell’Asse e
perde un punto per ogni Centro di Produzione dell’Asse sotto Controllo Alleato.
Il giocatore italiano ottiene un punto per ogni Centro di Produzione Alleati Occidentali sotto Controllo
dell’Asse, e e perde un punto per i seguenti Centri di Produzione sotto controllo Alleato: Gibilterra,
Suez ed Iraq.
Il giocatore dell’Asse che ha più punti ottiene lo Scopo. In caso di parità, lo ottiene l’italiano.
Eccezione: Se in una Vittoria dell’Asse Roma è sotto Controllo Alleato o se l’Italia si è Arresa, il
giocatore italiano può ottenere solo una Assistenza, ed il tedesco ottiene per default lo Scopo.
Se l’Asse vince per la fine del Limite di Tempo (9.5), entrambi i giocatori dell’Asse ottengono una
Assistenza. Nessuno riceve uno Scopo.

Scopi Alleati
Se vi è una vittoria Alleata, ciascun giocatore Alleato ottiene un punto per ogni Centro di Produzione sotto
loro controllo:
 Quindi il sovietico ottiene un punto per ciascun Centro di Produzione dell’Asse con segnalino di
Controllo Alleato Sovietico ed uno per ogni Centro di Produzione sovietico ancora sotto controllo
sovietico.
 Il giocatore Alleati Occidentali ottiene un punto per ciascun Centro di Produzione dell’Asse con
segnalino di Controllo Alleati Occidentali ed uno per ogni Centro di Produzione Alleati Occidentali
ancora sotto controllo degli Alleati Occidentali.
 Ciascun giocatore inoltre perde un punto per ognuno dei suoi Centri di Produzione originari ancora
sotto controllo dell’Asse. Il giocatore che ha più punti ottiene lo Scopo ed il suo partner una
Assistenza. In caso di parità, che tiene il maggior numero di Centri di Produzione dell’Asse rispetto
all’altro vince; se ancora in parità, la vittoria va al giocatore Alleato il cui segnalino di Controllo è a
Berlino. In caso di ulteriore parità, nessun giocatore Alleato ottiene lo Scopo. Entrambi ricevono una
Assistenza. Eccezioni: Se in una Vittoria Alleata Londra è sotto controllo dell’Asse e Mosca è sotto
controllo Alleato, il sovietico ottiene lo Scopo, indipendentemente dai punti. Se in una Vittoria Alleata
Mosca è sotto controllo dell’Asse e Londra sotto controllo Alleato, il giocatore Alleati Occidentali
ottiene lo Scopo, indipendentemente dai punti. Il giocatore Alleato che non ottiene uno Scopo riceve
una Assistenza.

Credito per Sopravvivenza
Se l’Asse perde la partita (vale 1 Punto, gioco da Torneo Competitivo):
 Il tedesco riceve un credito per Sopravvivenza se l’Asse mantiene il controllo di Berlino.
 Il giocatore italiano riceve un credito per Sopravvivenza se l’Asse mantiene il controllo di Roma e
l’Italia non si è arresa.
 Il giocatore Alleati Occidentali riceve un credito per Sopravvivenza se l’Alleato mantiene il controllo di
Londra.
 Il giocatore sovietico riceve un credito per Sopravvivenza se l’Alleato mantiene il controllo di Mosca.


14.8 Gioco a Tre Giocatori
In una partita a tre giocatori, due giocatori formano una squadra e scelgono una parte; il terzo giocatore
prende il controllo della parte avversaria. I due giocatori che operano in squadra devono rispettare tutte le
regole del gioco in squadra (14.2-14.7).
Se si gioca una Partita Competitiva, il giocatore che gioca da solo ottiene uno Scopo se quella parte vince.
Se invece perde, ottiene un Credito per Sopravvivenza se, come Asse, Berlino è sotto Controllo dell’Asse a
fine partita, o, se Alleato, sia Londra che Mosca sono sotto Controllo Alleato alla fine della partita.

15.0 Modalità in Solitario
15.1 Modalità #1: La Nebbia della Guerra
15.11 Introduzione
A meno che un gioco non sia stato progettato esplicitamente per il gioco in solitario, con tabelle, diagrammi
di flusso, e regole approfondite per creare una sorta di Intelligenza Artificiale che sfidi il giocatore, gran parte
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delle partite in solitario vedono l’assunzione del giocatore di una attitudine da doppia personalità: cercare di
agire per il meglio per le due parti.
Potete certamente giocare Il Reich di Hitler in questo modo, come fatto con successo da molti tester del
gioco durante il suo sviluppo. Comunque, nel gioco in solitario vi è una grande differenza dalla versione a
due giocatori: generalmente non sapete la carta dell’Asse o Alleata giocata per risolvere un conflitto sino a
quando non vi è necessità di giocare una carta.
Un giocatore astuto pertanto agirà in modo che entrambe le parti abbiano le migliori possibilità di vittoria, il
che significa acquisizione di Eventi, e fare tutto il possibile per ottenere un vantaggio ottenendo dadi bonus,
e così via.
Questo dovrebbe essere un problema stimolante considerando quanto spesso non conoscerete le carte
Conflitto sino a quando non sono rivelate! Inoltre, il gioco offre non una, ma due modalità diverse di gioco in
solitario: questa Modalità #1 e la Modalità #2 BOT di Vez Arponin.

15.12 Regole Correlate alle Carte
Tenete ciascun Mazzo di Carte Conflitto separato ed a faccia in giù. Distribuite a ciascuna parte la sua Mano
di carte Conflitto a seconda della partita e tenetele a faccia in giù nascoste al giocatore (almeno per il
piazzamento; queste regole hanno eccezioni).

Scegliere le Carte per i Conflitti


Per l’Asse, scegliete casualmente una carta Conflitto dalla Mano dell’Asse per risolvere ciascun
Conflitto.
 Per gli Alleati:
o Per tutte gli Eventi Azione Conflitto, scegliete a caso una carta dalla Mano Alleata.
o Per tutti i Conflitti di Terra o Mare che non coinvolgono i sovietici, scegliete a caso una carta
dalla Mano Alleata.
o Per tutti i Conflitti di Terra o Mare che coinvolgono i sovietici, (a) guardate la Mano Alleata di
carte; (b) estraete tutte le carte con Stella Rossa ed Agente Doppio; (c) scegliete a caso una
carta da quelle estratte; (d) rimettete assieme tutte le carte Alleate, mescolate a caso,
ponendole a faccia in giù.
Nota: Un Conflitto coinvolge il sovietico se avviene in un’Area o Zona che è controllata dall’Alleato sovietico,
o sarebbe da questi controllata se gli Alleati vincessero il Conflitto. Se entrambi gli Alleati possono porre un
segnalino di controllo, sta al giocatore quale. Una volta che il giocatore guarda le carte sovietiche disponibili,
non può cambiare la Risoluzione del Conflitto ad Alleati Occidentali.

Azione di Riorganizzazione
Una volta che il giocatore la sceglie, deve essere effettuata. Il giocatore guarda la Mano della parte scelta
(Asse o Alleati) e, come nella versione a due giocatori, sceglie una o più carte da scartare mentre riduce la
Dimensione della Mano di quella parte di uno o incrementa quella avversaria di uno.

Azione di Fortificazione o Rinforzare con una Flotta
Una volta che il giocatore la sceglie, deve essere effettuata. Il giocatore guarda la Mano della parte scelta e
sceglie la carta di minore valore, Seme a scelta in caso di parità, che non sia carta Bonus, Agente Doppio, o
Sabotatore. Se vi sono solo carte Bonus, Agenti Doppi, o Sabotatori disponibili, la scelta è del giocatore.

Acquisire una Grande Offensiva
Una volta che il giocatore la sceglie, deve essere effettuata. Il giocatore guarda la Mano della parte scelta e
sceglie la carta di maggiore valore, Seme a scelta in caso di parità. Nel progredire del gioco, il giocatore può
scegliere il momento di impiegare un segnalino Grande Offensiva e può scegliere le Azioni che ritiene siano
nel migliore interesse per quella parte.

Ripristino della Mano di Carte



Quando il giocatore ripristina la mano di carte Conflitto, mescola assieme immediatamente queste
carte assieme e le tiene a faccia in giù.
Come nella normale partita, un giocatore può esaminare i suoi scarti, che in questo caso è entrambi i
mazzi. Comunque, per una maggiore sfida, il giocatore non dovrebbe esaminare i due mazzi degli
scarti.

Superiorità Tattica dell’Asse nel 1941
Durante il gioco del primo mazzo di carte dell’Asse, prima di tirare i dadi in qualsiasi Conflitto, il giocatore
può scartare le carte dell’Asse scelte a caso e pescare immediatamente un’altra carta dalla Mano dell’Asse
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per rimpiazzarla. Questa sostituzione di carte è limitata alla mano dell’Asse. La mano dell’Asse non viene
ripristinata sino alla Ripulitura.
Nota: Come per l’Azione di Riorganizzazione, l’uso di questa regola accelera la consumazione del primo
mazzo da parte dell’Asse, e pone fine più rapidamente alle restrizioni imposte agli Alleati con il Patto di Non
Aggressione Nazi-Sovietico e rende disponibile Bombardamento Strategico e Voltagabbana per l’Alleato.

Superiorità Tattica degli Alleati nel 1944/1945
Dopo aver completato la sequenza di fine anno per il 1943, per il resto della partita, prima di tirare i dadi in
qualsiasi Conflitto, il giocatore può scartare la carta Alleata scelta a caso ed immediatamente pescare
un’altra carta dalla Mano Alleata per rimpiazzarla. Questa sostituzione di carte è limitata alla mano Alleata.
La mano Alleata non viene ripristinata sino alla Ripulitura. Se si necessita di una carta sovietica, cercate nel
mazzo sino a trovarne una e poi rimescolate le carte Alleati Occidentali prese per riporle nel mazzo di carte
Conflitto.
Nota: Come per l’Azione di Riorganizzazione, l’uso di questa regola aiuta gli Alleati ad esaurire velocemente
le carte accelerando il passo del gioco al suo limite di tempo – a meno che non si ottenga prima qualche
forma di vittoria automatica.

15.13 Regole Correlate agli Eventi
Quando si piazza la partita del 1941, rimpiazzate a caso qualsiasi Evento risolto immediatamente
(Convoglio, Produzione di Guerra, Branco di Lupi) in modo che ogni parte abbia il suo numero massimo
allocato di Eventi (3 Alleati e 4 Asse) disponibili per il primo turno di gioco.
Apportate le seguenti variazioni agli Eventi elencati:
 Enigma: Dopo che l’Asse rivela la sua carta scelta a caso, il giocatore, quale Alleato, può guardare
la mano Alleata e scegliere una carta da giocare.
 Vincere in Astuzia: Carta della parte avversaria pescata a caso. Il giocatore, prima che sia rivelata
la carta avversaria, può scegliere qualsiasi carta dalla parte che gioca questo Evento (deve essere
con Stella Rossa se conflitto che coinvolge il sovietico).
 Spia: Carta della parte avversaria pescata a caso e rivelata. Il giocatore può scegliere poi qualsiasi
carta dalla parte che gioca questo Evento (deve essere con Stella Rossa se conflitto che coinvolge il
sovietico).

15.2 Modalità #2: Il “Bot” dell’Asse
15.21 Introduzione
Nella modalità in solitario dell’Asse “bot” [N.d.T.: contrazione di robot], il giocatore controlla la parte Alleata
mentre si usano le istruzioni dei diagrammi di flusso e tabelle, tradotte alla fine di questa traduzione, per le
decisioni dell’Asse Non-Giocatore.
La partita in solitario usa la stessa sequenza di gioco del gioco a due. Eccezione: Il giocatore deve
effettuare tutte le scelte sulle carte Conflitto ed Evento prima del Non-Giocatore. Questo viene anche
indicato nel diagramma di flusso.
Quando tocca all’Asse Non-Giocatore giocare, usate il diagramma di flusso Scelta dell’Azione per trovare
l’Azione che l’Asse effettuerà. Una volta scelta, usate il diagramma di flusso Scelta della Carta per le scelte
di carta del Non-Giocatore. Per qualsiasi altra decisione, usate le scelte sotto. Vedere anche l’esempio di
gioco “bot” in 15.3.
Importante: A meno che non sia specificato diversamente, si applicano sempre le normali regole di gioco.

15.22 Come Leggere i Diagrammi di Flusso
Partendo da “Inizio”, seguite le frecce a seconda della risposta alla domanda entro il rombo, sino a quando
non arrivate ad una casella di azione. Ciascuna casella di azione contiene priorità esposte in sequenza
numerata (1, 2, 3). Seguite la priorità se in grado, altrimenti passate alla priorità seguente sino a trovarne
una eseguibile. Se non si trova alcuna tale priorità, seguite la freccia Se Nessuna (puntano alla casella di
azione seguente o tornano al diagramma di flusso).
Molte priorità sequenziali contengono clausole per risolvere i casi di parità, se necessarie, per ridurre
progressivamente la scelta dello spazio bersaglio dell’azione.
Quando il bot cerca di acquisire una carta Evento e la carta scelta è già in gioco, ritirate i dadi sino a
consentire l’acquisizione da parte dell’Asse di un risultato possibile di carta Evento.

15.23 Abbreviazioni e Terminologia Usati
Il diagramma di flusso usa le abbreviazioni seguenti:
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• 1+, 2+ ecc. Uno o più, due o più.
• Centro. Centro di Produzione.
• Patto. Il Patto Nazi-Sovietico

15.24 Piazzamento
Piazzate una partita del 1941 (10.2 o 10.4) come al solito, con le eccezioni seguenti:
 Non date la Mano di Carte Conflitto all’Asse. Comunque, ponete il segnalino Mano di Carte dell’Asse
al suo posto sulla relativa Tabella. Inizialmente e dopo ogni Rimescolamento (4.1.4 & 4.1.5), tutte le
carte Conflitto sono disponibili all’Asse e scelte “semi”-a-caso secondo il diagramma di flusso della
Scelta delle Carte. Una volta scelta e giocata, la carta viene usata e scartate e non è più disponibile
sino a dopo il successivo Rimescolamento. Per facilità di accesso durante il gioco, separate le carte
Conflitto tedesche e fasciste/italiane e sistemate ciascuna in ordine di valore da 2-13. Ponete le
carte Sabotatore ed una Doppio Agente accanto a questi mazzi.
Nota: Distribuite normalmente gli Eventi Pre-Partita dell’Asse e gli Eventi Bonus Fine Anno. Il NonGiocatore normalmente contende e tiene Eventi nella sua propria Disposizione visibile al giocatore.
 Il meccanismo di Grande Offensiva non è in uso.
Nota: Nella modalità solitaria Asse bot, il Patto Nazi-Sovietico è in essere. Operazione Barbarossa,
Overlord, e Bagration possono essere usati.
 Questo sistema Asse bot non è inteso per l’uso nella partita 1944 (10.3).

15.25 Eccezione alle Regole dell’Asse Non-Giocatore
Se si usa il bot Asse il Non-Giocatore non ha Limite di Trattenuta Massima degli Eventi. Il Non-Giocatore
Rimescola automaticamente il suo mazzo di carte Conflitto quando non contiene carte Conflitto di valore di 8
o più. Il Rimescolamento si ha come indicato nel diagramma di flusso Scelta dell’Azione.
OPZIONALE: Il Non-Giocatore non perde successive Azioni Bonus quando perde una tale precedente
Azione.
OPZIONALE: Per maggiore difficoltà, quando l’Alleato causa ma perde un Conflitto sul Controllo di una
Zona di Mare, porre un segnalino di Controllo dell’Asse in quella Zona.

15.26 Scelta del Bonus Successo
Consultate la casella Scelta dell’Azione Bonus nel diagramma di flusso. Notate che molte caselle di azione
indicano l’Azione Bonus da essere effettuata in seguito.
Nota: Seguendo le regole di gioco, nel caso di bonus Centro di Produzione, l’Azione Bonus deve essere una
Azione Evento. In questo caso, scegliete un Evento a caso dal Mazzo/Disposizione Solo Asse ed Asse ed
Alleati.
Istruzioni dell’Azione. Le istruzioni seguenti guidano l’effettuazione di particolari Azioni Bonus.
 Rinforzare con Flotta. Scartate la carta 2+ di valore minore disponibile, carta italiana prima di
tedesca.
 Fortificare. Scartate la carta 2+ di valore minore disponibile, carta italiana prima di tedesca.
 Azione Evento. Scegliete un Evento a caso.
No Azione di Riorganizzazione: A differenza di altre versioni del gioco, il gioco in solitario bot non consente
una Azione di Riorganizzazione dell’Asse. Non è un possibile risultato in quanto l’Asse non ha una mano
distinta di carte Conflitto da Riorganizzare.

15.27 Priorità per Ritirare e per la Conversione dei Dadi
Effettuate i ritiri e la conversione dell’ordine sequenziale qui esposto.
OPZIONALE: Per accelerare il gioco, il giocatore può prendere queste decisioni al posto del Non-Giocatore.
Procedete a ritirare i dadi dell’Asse ed Alleati secondo quanto sotto esposto solo se l’Asse non sta perdendo
o potrebbe essere sconfitto (cioè se l’Asse è in testa ora ma potrebbe perdere dopo i ritiri/conversioni
Alleati).
1. Convertite il dado dell’Asse di valore inferiore (a meno che il valore rimanga lo stesso o scenda).
2. Ritirate solo i dadi Alleati superiori a 4, a meno che l’Asse non stia perdendo nel qual caso ritirate
qualsiasi dado superiore ad 1.
3. Ritirate solo i dadi dell’Asse inferiori a 3, a meno che l’Asse non stia perdendo nel qual caso ritirate
qualsiasi dado inferiore a 6.
Entro questo (se applicabile), usate questo ordine di priorità di ritiro:
1. 6 Alleati
2. Il dado dell’Asse di valore inferiore
3. Il dado Alleato di valore maggiore
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15.28 Vittoria
Determinate la Vittoria come nelle normali Regole di Gioco (9.0).

15.3 Esempio di Gioco Asse “Bot”
Di VPJ Arponen
Questo esempio di gioco in solitario comprende il movimento di apertura dell’Asse “bot” in una Partita Intera
1941. La parte dell’Asse controllerà il diagramma di flusso e le priorità indicate nei capitoli sopra.
Piazzamento e Pesca degli Eventi Pre-Partita. Piazziamo lo scenario come faremmo in una normale
partita a due giocatori.
Consiglio: Per velocizzare il gioco, personalmente preferisco organizzare il Mazzo/Disposizione di carte
Conflitto dell’Asse come segue: separo le Carte Conflitto di valore da 8 a 13 dal resto ed organizzo ciascuna
nell’ordine di valore della carta ponendo questi mazzi accanto alla mappa a portata. Il vantaggio di fare così
è che troverete la Carta Conflitto appropriata più facilmente ed avrete una migliore visione di quando l’Asse
termina le Carte Conflitto 8+ causando un Rimescolamento. Il giocatore Alleato, di contro, riceve una Mano
di Carte Conflitto normale, corrispondente al segnalino sulla Tabella della Dimensione della Mano. Poi,
effettuiamo la Pesca degli Eventi Pre-Partita (10.2.2, 10.2.2.1, 10.2.2.2). Supponiamo di pescare le seguenti
carte Evento:
• Asse: La Bismarck, Gen. Rommel, Gen. Guderian, Spia
• Alleato: Riserve, Produzione di Guerra, Vincere in Astuzia.
Dobbiamo prima risolvere automaticamente l’Evento Produzione di Guerra. Il giocatore Alleato riceve un
benvenuto incremento della sua Dimensione della Mano. Siamo ora pronti ad iniziare il gioco – Turno
dell’Asse.
#1: Apertura dell’Asse. L’Asse inizia per primo. Quale Azione farà? Per determinarlo, prendiamo il
diagramma di flusso dell’Asse e cerchiamo l’Inizio per la Scelta dell’Azione. Seguendo le frecce, leggiamo il
diagramma punto per punto.
Prima vi è un cerchio che verifica se è il momento di ripristinare il mazzo di Carte Conflitto dell’Asse. Non è il
momento, avendo appena iniziato.
Poi arriviamo alla primo punto di decisione: una casella a forma di rombo contenente la domanda. La
domanda è se la prima mossa dell’Asse nel 1941? Lo è, quindi seguiamo la freccia Sì all’azione della
Apertura dell’Asse.
Questa casella gestisce la prima mossa dell’Asse dello scenario lungo e non viene usata altrimenti. Stiamo
usando una casualità ponderata per determinare il primo movimento “bot” dell’Asse: tirando 1d6 supponiamo
di ottenere 5. Da 1 a 4 l’Asse avrebbe seguito la “Strategia Orientale”, mentre ora perseguirà la meno
probabile “Strategia Occidentale”. Dobbiamo ora tirare un secondo 1d6 per definire le opzioni entro tale
strategia: supponiamo di ottenere 1. Questo ci porta a “Svolgere la Casella Ora”.
Una Casella di Azione. Troverete la casella y lungo il diagramma (cercate la y cerchiata di rosso). Ciascuna
casella di Azione nel diagramma ha una particolare struttura: un nome dell’Azione (es. Attaccare) seguito da
un testo in bianco di preambolo che dettaglia alcuni preliminari che dovrebbero essere soddisfatti quando si
effettua l’Azione scelta.
Scegliere il Bersaglio dell’Attacco; Risoluzione delle Parità. La casella y è detta Attacco. Il testo bianco
ci dice di usare La Bismarck se si trova nella Mano di Carte Evento dell’Asse. Per fortuna, quell’Evento è
stato pescato nella pesca Pre-Partita. La seconda frase del preambolo ci dice cosa fare con l’Azione Bonus
che il “bot” potrebbe ricevere dal prossimo Attacco. In questa casella vi è una sola priorità in sequenza: “1.
Attaccare un Centro in una Zona di Mare”.
Quindi guardiamo la mappa e troviamo tutte le Zone di Mare che hanno un Centro, cioè un Centro di
Produzione. Queste sono le Zone di Mare Irlandese e Mare del Nord. Il “bot” può Attaccare solo una singola
Zona, quindi quale sceglierà?
Questa casella di azione contiene una serie di clausole per superare le situazioni di parità proprio per questi
casi. Queste clausole sono esposte in ordine con lettere (a, b, c): Per risolvere le situazioni di parità nella
scelta dello spazio, dobbiamo consultare le clausole, una ad una, e passare alla successiva solo se la
precedente non si avvera.
La prima clausola dice “(a) nessuna Flotta nemica”. Né la Zona di Mare Irlandese né il Mare del Nord hanno
una Flotta nemica. Pertanto, la clausola non risolve la parità e si passa alla successiva “(b) dove l’Asse
ottiene il Bonus”.
Per risolvere questa parità dobbiamo sapere come le due parti ottengono i Dadi Bonus (7.4.1). Consultando
le regole notiamo che l’Asse non riceve Dadi Bonus in nessuna delle Zone di Mare in questione. Dobbiamo
passare alla terza e definitiva clausola “(c) dove nessuno ottiene il Bonus”. Consultando ancora le regole
riguardanti i Dadi Bonus, notiamo che se l’Asse attaccasse il Mare Irlandese, l’Alleato riceverebbe
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effettivamente il Bonus Zona di Mare (per essere l’unico controllante della terra adiacente a quella Zona di
Mare). Pertanto, non si sceglie il Mare Irlandese e rimane il Mare del Nord come bersaglio dell’Attacco.
Scelta della Carta. Abbiamo ora scelto il Mare del Nord come bersaglio dell’Attacco. Inoltre, come sopra
notato, il preambolo specifica di usare l’Evento La Bismarck (in gran parte degli altri casi, la scelta
dell’Evento non viene determinata dal preambolo).
Dobbiamo ancora scegliere la Carta Conflitto dell’Asse da usare in questo Attacco. Per questo fine,
guardiamo il diagramma di flusso Scelta della Carta.
La prima casella in quel diagramma ha titolo Evento Conteso? Questa volta possiamo ignorare la casella in
quanto il preambolo ci dice di ignorare la casella se la carta Evento dell’Asse è già stata scelta (e lo è stata
nel caso de La Bismarck).
Poi nel diagramma vi è un testo entro un cerchio che indica che l’Alleato deve effettuare tutte le sue scelte
sulle carte per la Risoluzione del Conflitto adesso. Consulto la mia mano di carte Evento e Conflitto e scelgo
di giocare l’Evento Vincere in Astuzia ed una delle mie carte Conflitto più forti, il Maresciallo di Campo
americano (Generale di Armata), valore 12, e che può ritirare sino a due dadi nella Risoluzione del Conflitto.
Sono determinato a non perdere il Mare del Nord!
Procediamo lungo il diagramma di flusso alla casella successiva detta Fase 1, Scelta del Valore della Carta
Conflitto. Il primo punto della casella ci ricorda di vedere se sono applicabili qui Istruzioni Speciali per
l’Evento. Vi è una casella separata Istruzione Speciale dell’Evento per questo.
Notiamo che è stato giocato dall’Alleato Vincere in Astuzia e quindi che la carta Conflitto dell’Asse viene
scelta a caso tirando 2d6. Dobbiamo “Vincere in Astuzia” il “bot” un pò e rischia di perdere la carta Evento La
Bismarck.
Tiro un 4 ed un 4, per un totale di 8. È il valore della carta Conflitto. Devo tirare un secondo dado per
determinare se viene giocata una carta di valore 8 tedesca o italiana. Ne risulta quella tedesca. Cerco quella
carta nel mazzo di carte Conflitto dell’Asse.

Le carte scelte dal giocatore Alleato e dall’Asse “bot” sono state posate sul tavolo. Un cilindro indica la
locazione della battaglia navale. Tiriamo dei dadi!
Risoluzione dell’Attacco. Siamo pronti per l’esecuzione dell’attacco. Le due parti tirano inizialmente 3 dadi.
Tiro un 6, 5, 1 per l’Asse ed un 2, 5, 5 per l’Alleato. I punteggi combinati sono per ora: Asse 6+5+1+8=20
contro Alleato 2+5+5+12 = 24.
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La procedura di Risoluzione del Conflitto prosegue ora con l’applicazione degli effetti dell’Evento (7.6). La
Bismarck converte il 1 dell’Asse a 5, quindi il punteggio dell’Asse sale a 24 pareggiando quello Alleato.
L’Asse “bot” ha giocato una carta Conflitto tedesca e quindi vince i casi di parità. Per ora l’Asse sta vincendo.
Non è però finita. L’Alleato ha giocato il Maresciallo di Campo (Generale di Armata) che mi consente i ritirare
sino a due dadi. Decido di ritirare il 2 ma lascio i due 5. Ogni singolo dado non può però essere tirato più di
una volta, quindi ho una sola possibilità di migliorare il 2. Quindi ritiro, ma ottengo ancora 2! Contro ogni
possibilità, l’Asse pareggia 24 a 24 vincendo l’Attacco!
Ripulitura (7.8). In seguito all’Attacco vinto, il Mare del Nord è ora sotto controllo dell’Asse e riceve un
segnalino di Controllo dell’Asse da porre nella Zona di Mare. Per la perdita del Centro di Produzione, devo
immediatamente scegliere una carta Conflitto da scartare dalla mia mano. Scelgo la carta di valore minore
(ovviamente). L’Asse “bot” mantiene La Bismarck ma la carta viene girata ad indicare la sua indisponibilità
sino al turno dell’Asse seguente (6.5.2.1). Le carte Conflitto dell’Asse ed Alleate sono scartate, e Vincere in
Astuzia torna nel Mazzo/Disposizione carte Evento dell’Alleato o dell’Asse. Infine, e questo pesa, l’Alleato
deve ridurre la sua Mano di Carte di uno per la perdita del Centro di Produzione Mare del Nord. La mano di
carte Conflitto Alleata è ora di sei carte. L’Alleato pesca una nuova Carta Conflitto per arrivare alla
dimensione della mano indicata dal segnalino sulla tabella.
Azioni Bonus dell’Asse. L’Asse “bot” riceve due Azioni Bonus: un Bonus per Successo per l’Attacco che ha
avuto successo, ed un Bonus Centro di Produzione per aver conquistato un Centro di Produzione Alleato.
Se un giocatore umano riceve due Azioni Bonus ma fallisce con la prima, la seconda è persa (7.9.1). Per
incrementare la difficoltà nel gioco in solitario, l’Asse “bot” gode dell’eccezione della regola opzionale (15.25)
e non perde le Azioni Bonus successive. Questa regola è in essere, essendo io giocatore esperto, quindi il
Bot non deve calcolare il rischio per quale Azione Bonus usare per prima. Scegliamo a caso la prima Azione
Bonus: il Bonus Successo.
Quale sarà l’azione del Bonus Successo? Ricordiamo che il testo di preambolo nella casella di azione che
abbiamo svolto specifica che l’Azione Bonus conseguente alla conquista di un Centro di Produzione
dovrebbe essere Rinforzare la Zona di Mare con una Flotta (6.3.1).
Rinforzare con Flotta. La casella Istruzioni dell’Azione sul diagramma di flusso specifica che,
nell’effettuazione di questa azione, il “bot” scarta le carte Conflitto 2 o più di valore minore (italiane prima di
tedesche), Scarto la carta Conflitto italiana 2 e pongo una Flotta dell’Asse nel Mare del Nord.
Azione Evento. La conquista del Centro di Produzione ha dato all’Asse una seconda Azione Bonus: questa
è sempre l’Azione Evento (6.4). La casella Istruzioni dell’Azione specifica che si deve scegliere un Evento a
caso. Per questo, è stata inclusa una Tabella degli Eventi Casuali.
Tiro due dadi, un 3 ed un 6, che risultano in Produzione di Guerra. Mi preparo per l’Azione Evento.
Consultiamo il diagramma di flusso Scelta della Carta ancora per determinare la carta o carta che l’Asse
“bot” giocherà.
Scelta della Carta. Secondo il testo di preambolo qui, essendo una Azione Bonus, ignoriamo la casella
Contesa dell’Evento? Poi il giocatore deve scegliere le sue carte per questa azione. Uso la mia carta
Conflitto speciale Agente Doppio (valore 10).
Per la scelta della carta dell’Asse “bot”, il Punto 1 nella relativa casella ha varie casistiche. Consultandole
troviamo che l’ultimo punto della sotto-fase 3 fa al nostro caso: siamo in una Contesa Azione Evento, quindi
l’Asse tira 3d6 quando sceglie il suo valore di carta Conflitto. Io tiro 3d6 ed ottengo 11. Secondo il Punto 2,
non vi è riduzione a questo valore in quanto la Dimensione della Mano dell’Asse “bot” è molto alta al suo
livello iniziale di 8 (sto usando la
regola opzionale).
Nel Punto 3, verifichiamo se il “bot”
gioca un Sabotatore invece della
carta appena scelta. Ricordate, il
“bot” non sa quali carte il giocatore
ha usato, quindi talvolta questo
punto può causare situazioni
strane. Tiro un 1: si ha un
Sabotatore a caso. Viene scelta a
caso la versione tedesca della
carta.
Infine, nel Punto 5 non viene scelta
alcuna carta in quanto il valore della
carta Conflitto scelta è troppo
basso.
Sono state giocate le carte
nell’Azione Evento sul tentativo
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dell’Asse di ottenere una carta Produzione di Guerra.
Tiriamo i dadi. L’Asse tira male, 1, 1 e 5 che assieme al Sabotatore danno un totale di 8. L’Alleato tira molto
meglio: 4, 1 e 6 più l’Agente Doppio, ridotto ad un valore di 1 per il gioco della carta Sabotatore tedesca, il
che fa 12. Una facile vittoria per l’Alleato. Svolgo la Ripulitura e termina il primo turno dell’Asse.
Turno del Giocatore #1. Uso il mio turno per iniziare un Attacco dalla Yugoslavia all’Austria. Gioco la carta
Sabotatore sovietica (valore 1) e nessuna carta Evento.
Scelta della Carta Conflitto dell’Asse. Per scegliere la carta da giocare per l’Asse “bot”, consultiamo
ancora il diagramma di Scelta della Carta. Leggiamo che la casella Evento Conteso? È irrilevante. Notate
che la condizioni “Eventi in Mano dell’Asse < 2” non viene rispettata anche mentre ci viene detto di ignorare
il Gen Guderian: l’Asse ha il Gen Rommel e La Bismarck – sebbene quest’ultima è indisponibile sino al turno
dell’Asse seguente (e non aiuterebbe la difesa di un’Area di Terra come l’Austria anche se fosse
disponibile).
Poi, poiché il giocatore Alleato ha già operato la sua scelta della carta, consultiamo la casella Punto 1.
Guardiamo la sotto-fase 2 lì: l’Asse sta difendendo uno spazio con un Centro, quindi dobbiamo tirare 3d6 per
scegliere il valore della carta dell’Asse. Tiro 2, 6 e 2 per un totale di 10, viene scelta una carta 10. Poi,
essendo una carta di valore 10, scegliamo se useremo una carta italiana, tedesca o Agente Doppio – tutte
carte da 10. La selezione casuale risulta nell’Agente Doppio. Questo è insolito; sia l’Alleato che l’Asse hanno
giocato le loro rispettive carte Conflitto Agente Doppio proprio all’inizio del gioco.
Scelta della Carta Evento dell’Asse. Infine, ora che l’Asse ha scelto una carta Conflitto con valore di più di
8, rafforzerà la sue difese giocando anche un Evento.
Per il punto 4 del diagramma di Scelta della Carta, dobbiamo scegliere un Evento adatto a caso. In effetti, il
Gen. Rommel è l’unico Evento possibile in mano all’Asse in questo momento, quindi lo userà.
Dadi Conflitto. Le due parti tirano 3d6. I risultati sono: Asse 2, 3 e 5 ed Alleato 2, 1 e 6. I totali sono Asse
2+3+5+1 = 11 contro Alleato 2+1+6+1 = 10. L’Asse vince questo conflitto per poco.
Non dobbiamo ora effettuare i ritiri di dado in quanto il conflitto è già deciso, ma per 6.7 Priorità di
Conversione dei Dadi, il Gen. Rommel avrebbe scelto di far ritirare il 6 Alleato. Quando si gioca con l’Asse
“bot” se non desiderate complicarvi la vita con le Priorità di Conversione dei Dadi, potete decidere quale
giocatore per l’Asse.
Questo pone fine al turno Alleato ed effettuo la Ripulitura.
Turno #2 dell’Asse. Torniamo al turno dell’Asse, consultiamo quindi il diagramma di scelta dopo aver risolto
la Fase di Preparazione (5.2) che gira La Bismarck a faccia in su, disponibile. Procedendo lungo le caselle e
cerchi uno ad uno, rispondiamo alle domande poste nel diagramma come segue: no, l’Asse non Rimescola;
no, l’Asse non può Attaccare ora una Capitale; no, la dimensione della mano dell’Asse non è inferiore a
sette.
Poi, arriviamo ad un punto di decisione basato sui dadi, tiro un 2 e passo alla domanda seguente la cui
risposta è no, l’Asse non può Attaccare un Centro che ha controllato ma perso a favore degli Alleati (in
quanto gli Alleati non hanno ancora preso Centri dell’Asse).
Notate che per la domanda seguente, vi è un piccolo asterisco che ci dice di non considerare le opportunità
di Attacco a o dall’Unione Sovietica se il Patto Nazi-Sovietico è ancora in essere, cosa che è. La risposta alla
domanda seguente entro il rombo è se gli Alleati minacciano di Attaccare bersagli importi e vulnerabili
dell’Asse, è sì: come abbiamo appena visto, un Attacco Alleato dalla Yugoslavia contro il Centro in Austria è
possibile.
Seguiamo quindi la freccia Sì e consultiamo la casella Attacco. La prima priorità sequenziale non viene
rispettata: gli Alleati non controllano alcune aree italiane. Nemmeno la seconda priorità non viene rispettata:
gli Alleati non hanno l’Evento Barche Higgins in mano.
La terza priorità invece si avvera: la Yugoslavia è un’area controllata dall’Alleato che è adiacente ad un
Centro controllato dall’Asse e non Fortificato. Questo è l’unico caso sulla mappa per ora, quindi non
dobbiamo risolvere alcun caso di parità, clausola (a).
Notate che, mentre la Romania è un Centro controllato dall’Asse adiacente ad un’Area di Terra controllata
dall’Alleato, gli Alleati non possono attaccare la Romania in quanto il Patto è ancora in essere.
Risoluzione del Conflitto. Ora la procedura di scelta della carta Conflitto inizia ad essere famigliare quindi
non dettagliamo le varie fasi. Quale giocatore, scelgo per primo le mie carte. La difesa della Yugoslavia
sembra alquanto disperata quindi uso un debole Tenente sovietico (valore 6).
Scelta della Carta Conflitto. L’Asse tira 3d6 per scegliere il valore della carta Conflitto da giocare. Tiro 6, 5,
3 per un totale di 14, cioè la carta di valore maggiore possibile da scegliere. Prima di questo, effettuo una
verifica per il Sabotatore (in quanto la carta Conflitto Sabotatore italiana rimane disponibile) e tira un 4,
quindi nessun Sabotatore questa volta. Infine, scelgo a caso tra le carte Conflitto tedesca ed italiana, risulta
il Comandante Supremo italiano di valore 13, che viene giocato.
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Scelta dell’Evento. L’Asse usa anche una carta Evento per sostenere il suo già potente attacco. Il Gen
Rommel (e La Bismarck) è nuovamente disponibile e quindi il generale viene scelto per guidare l’attacco.
Dadi Conflitto. L’Asse riceve un quarto Dado Bonus per controllare più aree di terra adiacenti allo spazio di
Attacco (5 contro 1). Tiro i dadi. Non c’è storia e la potente forza dell’Asse batte gli Alleati 29 a 16. La
Yugoslavia è loro. Effettuo la Ripulitura. Viene posto un segnalino di Controllo dell’Asse in Yugoslavia.
Azione Bonus. L’Asse riceve una azione Bonus Successo per la conquista della Yugoslavia. Questa volta
la casella di azione non ci è da guida su quale sarà l’azione. Consultiamo la casella Scelta dell’Azione Bonus
e notiamo che passiamo alla priorità 5: dobbiamo seguire il diagramma di Scelta dell’Azione quando si
sceglie l’Azione Bonus.
Uso del Diagramma. Partendo dall’alto, le risposte alle domande entro il rombo sono le stesse di sopra,
sino ad arrivare ancora al punto di decisione basato sui dadi. Supponiamo questa volta di tirare un 4 e quindi
passare alla domanda successiva “Dimensione della Mano Alleata > Anno Corrente – 1941 + 2d6?”. L’anno
corrente è il 1941, e questo meno 1941 fa zero. La dimensione della mano alleata è 6. Tiriamo allora 2d6:
ottengo un 5 ed un 6. Quindi, la Dimensione della Mano Alleata (6) non è superiore a 5+6=11, quindi
procediamo lungo la freccia No.
La domanda seguente è “L’Asse potrebbe Attaccare † un Centro con Flotte ≥ Asse rispetto ad Alleate o
nessuna Fortificazione?”. Sì, l’Asse potrebbe attaccare il Mare Irlandese, quindi procediamo lungo la freccia
Sì. La domanda seguente dice “Il Patto è in essere ed 1d6 > 4 e questa non è una Azione Bonus?”. Questa
è una Azione Bonus, quindi la risposta è No. Il rombo seguente contiene la domanda “L’Asse ha La
Bismarck?”. Sì, l’Asse ce l’ha e quindi abbiamo trovato la nostra Azione Bonus: l’Attacco contro il Centro di
Produzione Mare Irlandese, l’unica Zona di Mare con Centro che può essere attaccata in questo momento.
Scelta della Carta Conflitto: Questa è una battaglia importante, quindi scelgo la carta Conflitto più potente
che mi rimane in mano, il Maresciallo di Campo sovietico con valore 12. Sfortunatamente la scelta dell’Asse
dà il Comandante Supremo di valore 13.
Scelta delle Carte. La casella di azione ci dice di usare La Bismarck se in mano dell’Asse, cosa che è.
Questa è una giocata rischiosa (lascia il fronte orientale scoperto), ma l’Alleato deve combattere bene qui
per non perdere un altro Centro di Produzione, quindi uso la mia carta migliore. L’unico Evento che ho è
Riserve, una carta che può essere giocata solo in un Conflitto di Terra, quindi non la posso giocare questa
volta.
Secondo il Punto 1 della procedura di scelta della carta, l’Asse sceglie una carta Conflitto a caso tra le 4 di
valore maggiore. Si tratta della carta Comandante Supremo di valore 13.
Risoluzione del Conflitto. L’Alleato riceve un dado bonus per essere l’unico controllante della terra
adiacente al Mare Irlandese. Quindi, l’Asse tira tre dadi: 3, 4 e 3. L’Alleato tira quattro dadi: 2, 6, 1 e 5. Prima
degli effetti dell’evento e dei ritiri di dado, i totali sono 23 Asse contro 26 Alleato.
Implementiamo poi gli effetti dell’Evento: La Bismarck converte un 3 dell’Asse a 5 per un nuovo totale di 25.
Ora l’Asse “bot” deve decidere quale dado ritirare. Secondo le priorità in 6.7, l’Asse ritira tutti e tre i dadi
(essendo tutti meno di 6). Il giocatore può anche evitarlo se ritiene che questa decisione non sia ottimale.
Qui seguo il “bot” e ritiro ottenendo 1, 1 e 5. È un punteggio pessimo per l’Asse. L’Alleato vince questa
risoluzione del Conflitto e conserva il Mare Irlandese. L’Asse “bot” perde La Bismarck che torna nel
Mazzo/Disposizione Solo Eventi dell’Asse.
Con questo si conclude l’esempio di gioco “bot”.

16.0 Esempi di Gioco
16.1 Esempio di Gioco
di Fred Schachter
Questo esempio di gioco è un Turno del giocatore dell’Asse dopo una risoluzione non particolarmente
efficace dell’Operazione Barbarossa (l’Asse non ha vinto ogni possibile conflitto). Siamo ora nel 1942 con un
Mazzo di Carte dell’Asse nuovo. Il giocatore dell’Asse, Axel, è ora pronto ad attaccare ancora in Russia
contro il suo avversario Alleato, Allan.

16.1.1 Parte 1: Attacco a Leningrado
L’Asse annuncia che attaccherà Leningrado dalla Finlandia.

Gioco degli Eventi
Axel dichiara poi che userà le sue carte Evento dell’Asse disponibili: Waffen SS, Stuka, e Gen. von
Manstein. Il giocatore Alleato dichiara di usare il Gen. Zhukov.
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Gioco delle Carte Conflitto
Ciascun giocatore sceglie una carta dalla sua mano e la pone a faccia in giù. Essendo Leningrado sovietica,
il giocatore Alleato, Allan, deve scegliere una Stella Rossa se ne ha,

Le Carte sono Rivelate
Axel gioca il Maresciallo di Campo con croce tedesca. Allan gioca il Sabotatore con stella rossa.

Axel, il giocatore dell’Asse, presenta una potente disposizione di tre carte Evento in questo attacco per
prendere Leningrado.

Tirare i Dadi Conflitto e Bonus e Risolvere gli Eventi e Proprietà Speciali
Le due parti tirano i loro dadi: l’Asse decide per prima come usare i ritiri dei dadi consentiti da Eventi e carta
Conflitto giocati. Allan inizia con tre dadi e tira 2-5-6 (totale 13). Axel inizia con tre dadi. Il dado bonus per
avere più Aree di Terra e/o Zone di Mare amiche adiacenti al bersaglio non si applica a questo attacco a
Leningrado (né a qualsiasi Risoluzione del Conflitto di Terra in questo esempio di gioco). Comunque, l’Asse
ottiene un dado per le Waffen SS e quindi tira quattro dadi: 1-1-3-6 (totale 11).
L’Asse usa il Gen. von Manstein per convertire un dado 1 a 4. L’Asse ha ora un totale di 14. Il Maresciallo di
Campo, normalmente di valore 12, viene ridotto ad 1 per il Sabotatore avversario. Il totale di Axel è quindi
14+1 = 15. L’Asse impiega lo Stuka per obbligare Allan a ritirare un dado a propria scelta: gli dice di ritirare il
6. Lo fa, e tira un 5.
Il totale di Allan è ora 12, ed usa il Gen. Zhukov per convertire il 2 in 5, per un totale di 15. Il Sabotatore ha
ridotto il punteggio avversario e vale di per sé 1, quindi il totale Alleato è 15+1=16.
Con tutti gli Eventi risolti, qualsiasi ritiro per le carte Conflitto viene poi risolto e questo vale solo per l’Asse. Il
Maresciallo di Campo consente ad Axel di ritirare sino a due dadi. Sceglie di ritirare il 1 e 3, ottenendo 2 e 3.
Non un grande miglioramento, ma è sufficiente. Il risultato di Axel è ora 16.

Determinare il Vincitore del Conflitto
I totali sono pari: 16 a 16. Le parità sono risolte mediante il Seme. Una Croce tedesca batte una Stella
Bianca o Rossa, mentre le Stelle Bianche o Rosse battono i Fasci (e qualsiasi carta batte un Agente Doppio
con il giocatore che sta agendo che vince la parità nel caso in cui entrambe le parti giocano un Agente
Doppio). Axel ha giocato una carta con Croce tedesca, quindi vince. Quale risultato:
 Axel pone un segnalino di Controllo dell’Asse in Leningrado.
 Allan ha perso il combattimento. L’Evento (Gen. Zhukov) giocato è Riutilizzabile – il che significa che
se avesse vinto lo avrebbe tenuto. Ma non ha vinto, quindi torna nel Mazzo/Disposizione Alleato per
una futura acquisizione.
 Axel ha vinto il conflitto. Gli Eventi che ha usato sono tutti Riutilizzabili, il che significa che li tiene.
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Leningrado ha un barile, a significare che è un Centro di Produzione. La perdita di un Centro di
Produzione riduce la Dimensione della Mano del suo possessore originario di uno. Il segnalino
Alleato viene spostato di uno spazio sulla tabella della Dimensione della Mano.
La perdita di un Centro di Produzione causa anche una penalità Scarto: Allan deve scartare una
carta Conflitto a sua scelta. In un Conflitto su un’Area sovietica, questa deve essere una con Stella
Rossa o un Agente Doppio, se disponibile.
Ciascun giocatore pesca ora la prima Carta Conflitto dal loro Mazzo per ripristinare la propria Mano.

16.1.2 Parte 2: Opzioni Bonus Successo
Quando la prima Azione Conflitto di un giocatore ha successo, ha l’opzione di svolgere una seconda Azione.
Questo è detto Bonus Successo (7.9). Quell’Azione può essere una qualsiasi tra Riorganizzazione, Rinforzo,
Fortificare, Evento, Grande Offensiva, o Attacco. Axel può effettuare quell’Azione ora, oppure – avendo
ottenuto un’area con una Stella – sceglie di effettuare immediatamente una Azione Evento per Bonus Centro
di Produzione. Ha anche l’opzione di lanciare un Blitzkrieg dall’Area di Terra appena catturata, ma ne
parliamo dopo.
Una Azione Evento per Bonus Centro di Produzione è limitata ad un tentativo di contendere un Evento. È
puramente opzionale: il giocatore può scegliere di effettuare una Azione Evento per Bonus Centro di
Produzione, o di rinunciarvi e proseguire invece con un’altra Azione.
Axel rimugina sulla decisione, in quanto se una Azione Evento per Bonus Centro di Produzione ha
successo, può proseguire con la sua seconda Azione. Se la contesa non ha successo, il suo turno terminerà
subito, e perderà la sua seconda Azione, ed in questo esempio la possibilità di un Attacco Blitzkrieg.
Axel si sente fortunato. Inoltre, la carta che ha disponibile è decente. Pertanto decide di effettuare la Azione
Evento per Bonus Centro di Produzione.

16.1.3 Parte 3: Azione Bonus Centro di Produzione
Avendo scelto la Azione Evento per Bonus Centro di Produzione, Axel decide di tentare di ottenere Rischio
Disperato.

Gioco degli Eventi
Allan ha Enigma. La potrebbe aver usata per questo attacco di Terra contro Leningrado, ma il rapporto di
forze non sembrava favorevole. Inoltre, Allan sapeva che qualsiasi carta Axel avrebbe giocato sarebbe valsa
uno avendo giocato la carta Conflitto Sabotatore. Non è ora il caso. Allan gioca Enigma per richiedere
all’avversario di mostrare la carta giocata prima che lui (Allan) giochi la sua carta Conflitto. Axel decide di
non giocare un Evento.

Gioco delle Carte Conflitto
Axel gioca una carta con simbolo Fascista di valore 10. Allan decide poi di giocare un Tenente-Generale con
Stella Bianca. Notate che l’Alleato deve giocare una Stella Rossa (o Sabotatore) per un attacco di Terra che
coinvolge il sovietico, ma è libero di giocare qualsiasi seme per risolvere un Conflitto Evento.

Tirare i Dadi Conflitto e Bonus e Risolvere gli Eventi e Proprietà Speciali
Le due parti tirano i dadi:
 Axel inizia con tre dadi e tira 4-5-6 (totale 15)
 Allan inizia con tre dadi e tira 1-5-5 (totale 11).
Il Tenente-Generale consente ad Allan di ritirare un dado. Ritira il 1, ed ottiene 2. Ora il totale è 12.
Il totale di Axel è 15, il Simbolo Fascista vale 10, quindi il suo totale è 25.
Il totale di Allan è 12, il Tenente-Generale vale 11, quindi il suo totale è 23.

Determinare il Vincitore del Conflitto
Vittoria ad Axel

Ripulitura
Axel ha vinto la contesa per l’Evento, e prende Rischio Disperato.
L’Alleato ha perso, Enigma è Riciclabile e l’avrebbe tenuta, sebbene il simbolo # dell’Evento significa che
dovrebbe fare un tiro di dado per tenerla. Ma non ha vinto, quindi perde Enigma. Torna nel
Mazzo/Disposizione Evento Alleato per una potenziale futura acquisizione.
Le due parti pescano ora la prima Carta Conflitto dal mazzo per ripristinare la loro Mano.
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16.1.4 Parte 4: Blitzkrieg e Seconda Azione Successo
Avendo Axel vinto la sua prima Azione, ottiene una seconda Azione Bonus Successo, che era stata indicata
nel momento in cui è stata ottenuta ponendo il cilindro giallo nella casella in alto a sinistra della mappa
“Azione Bonus Ottenuta”. La scelta di Axel di effettuare la Azione Evento per Bonus Centro di Produzione ha
messo in pericolo quell’Azione Successo, e se avesse fallito il turno sarebbe terminato. Il giocatore dell’Asse
ha avuto successo, però, quindi il gioco continua con la sua Azione Bonus Successo, o potrebbe scegliere di
lanciare immediatamente un attacco Blitzkrieg da Leningrado appena catturata.
Questa è una importante decisione di gioco, in quanto effettuare un immediato attacco Blitzkrieg consente di
continuare ad usare il gen. Manstein, Stuka e Waffen SS. Altrimenti, questi tre Eventi sarebbero girati, e non
disponibili sino al turno del giocatore dell’Asse successivo.
L’Azione scelta o Blitzkrieg a Vologda da Leningrado. In un Blitzkrieg, il giocatore attivo può continuare ad
attaccare. L’attacco deve provenire dall’area che ha appena conquistato.
Nel lanciare un Blitzkrieg il giocatore riduce la Dimensione della sua Mano di uno, quindi arretra il relativo
segnalino sulla tabella di uno.

Blitzkrieg 1
Gioco degli Eventi
Axel dichiara di usare ancora il Gen. von Manstein, Stuka e Waffen SS. Non era obbligato ad usarle tutte, ed
avrebbe potuto aggiungere un altro evento (Carri Tigre sarebbe stato bello, ma non l’ha disponibile). Allan
decide di non giocare un Evento Alleato.
Entrambe le parti iniziano con tre dadi. Il giocatore dell’Asse ne ottiene un quarto per le Waffen SS.

Gioco delle Carte Conflitto
Entrambe le parti giocano una carta a faccia in giù e poi la rivelano. Si tirano i Dadi Conflitto, ecc.
Dopo aver tirato e modificato i dadi (per le Proprietà Speciali delle carte), il risultato è una vittoria dell’Asse.

Ripulitura
Axel pone un segnalino di Controllo a Vologda. Si pone un cubo di colore giallo “Blitzkrieg #1” a Vologda per
ricordarlo. Ha vinto e quindi mantiene gli Eventi Gen. von Manstein, Stuka e Waffen SS.
Ciascun giocatore pesca ora la prima carta dal loro mazzo per ripristinare la propria mano.

Blitzkrieg 2
Axel dichiara un secondo Blitzkrieg da Vologda contro Mosca. La sua Mano viene ridotta di un’altra Carta
Conflitto. Il segnalino Dimensione della Mano viene modificato di conseguenza.

Gioco degli Eventi
Axel dichiara di usare ancora il Gen. von Manstein, Stuka e Waffen SS ed aggiunge Rischio Disperato, il che
gli consente di giocare due carte: una a sua scelta, un’altra pescata dal mazzo di carte Conflitto dell’Asse nel
successivo combattimento. Usare Rischio Disperato riduce la Mano dell’Asse di uno (è una riduzione di tre
carte, due per gli Attacchi Blitzkrieg, uno per Rischio Disperato).
Allan decide di non giocare un Evento. Ha comunque un Contrattacco. Questo Evento significa che se
l’Alleato vince non c’è bisogno di giocarlo e lo mantiene per il futuro. Se invece vince il nemico, il giocatore
ha l’opzione di ritirare immediatamente. Se si usa Contrattacco per uno o più ritiri di dado, che sia vittorioso
o no, questo Evento che Può Tornare viene riposto nel Mazzo/Disposizione Evento per una possibile futura
acquisizione. Allan ricorda ad Axel che ha l’Evento Contrattacco per possibile uso.

Gioco delle Carte Conflitto
Entrambi i giocatori scelgono una carta e la giocano a faccia in giù. Axel, avendo Rischio Disperato, gioca
una seconda carta dal mazzo, a faccia in giù.
Allan gioca poi una carta Stella Rossa di valore 8 (lo deve fare se ne ha, essendo un’area sovietica).
Sebbene si aspetti di perdere, è l’unica carta con stella rossa in mano e deve quindi essere giocata. Axel
gioca un Tenente-Generale con simbolo fascista e pesca una carta 5 con croce tedesca dal mazzo.

Tirare i Dadi Conflitto e Bonus e Risolvere gli Eventi e Proprietà Speciali
Le due parti iniziano con tre dadi. Il giocatore dell’Asse ottiene un quarto dado per Waffen SS. Il giocatore
Alleato ottiene un quarto dado per difendere una Capitale: Mosca.
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Si rivelano le carte, si tirano i dadi, si cambiano i risultati, e si ritirano i dadi secondo le Abilità Speciali ed
Eventi. Il totale di Axel è superiore, ma non molto dato il pessimo tiro di dadi di 1, 1, 2 e 4 per un totale di 24.
Allan sceglie di giocare Contrattacco.

16.1.5 Parte 5: Contrattacco!
Usate Contrattacco consente al giocatore di ritirare uno o più dei suoi dadi. Allan quindi ritira i suoi dadi, ed il
risultato è…

Risultato Possibile Uno: Vittoria Alleata
Se il Contrattacco Alleato ha successo, il risultato sarebbe:
 Il giocatore Alleato mantiene il controllo di Mosca. La carta Contrattacco, essendo stata giocata,
viene riposta nel Mazzo/Disposizione Eventi Asse ed Alleati.
 Il giocatore dell’Asse, avendo perso, deve eliminare tutti gli Eventi giocati: Gen. von Manstein, Stuka
e Waffen SS, che tornano nel nel Mazzo/Disposizione Eventi Asse. Rischi Disperato torna sempre
nel nel Mazzo/Disposizione Eventi Asse dopo qualsiasi utilizzo.
 Ciascun giocatore ora modifica la sua mano di carte per corrispondere con il rispettivo segnalino
sulla Tabella della Dimensione della Mano. Allan quindi pesca una carta per rimpiazzare quella
usata nella battaglia di Mosca.
 Axel non pesca una carta Conflitto, avendo ridotto la sua Dimensione della Mano. Deve scegliere
una carta Conflitto da scartare in quanto la sua dimensione della mano è ora troppo ridotta per le
carte che rimangono in mano.

Risultato Possibile Due: Vittoria dell’Asse
Se il gioco del Contrattacco Alleato avesse fallito ed avesse vinto l’Asse, il risultato sarebbe stato il
seguente:
 La Dimensione della Mano Alleata sarebbe ridotta a due: Mosca non è solo un Centro di Produzione
(con Stella) ma una Capitale, ed i due simboli di barile a Mosca significano che due carte, con stella
rossa, se disponibili sono scartate invece che una come al solito. Questo riduce la Dimensione della
Mano Alleata di due. Questo è il disastro che deriva dalla perdita di Leningrado. La Mano Alleata è
ora di 3 carte di meno rispetto all’inizio turno dell’Asse.
 Il giocatore dell’Asse, avendo catturato una Stella, ottiene una Azione Bonus Evento, quindi può
risolvere l’Azione Evento e tentare di ottenere una carta Evento. Se il tentativo fallisce, il turno
dell’Asse termina. Se ha successo, però, Axel può proseguire con il suo Blitzkrieg – ad un massimo
di tre Blitzkrieg in un turno. Questo significa che il giocatore dell’Asse, avendo preso Mosca con il
secondo Blitzkrieg, potrebbe usarne un terzo per prendere le Steppe. Se ha successo, potrebbe
minacciare Stalingrado ed il Caucaso. Ciascun Blitzkrieg riduce la Dimensione della Mano dell’Asse
di uno. Una serie di attacchi vittoriosi e Blitzkrieg potrebbe potenzialmente portare alla fine della
partita riducendo la Mano Alleata a zero, o creare le premesse per la vittoria nel turno dell’Asse
seguente catturando i rimanenti quattro Centri di Produzione sovietici per una vittoria automatica
mediante la conquista della Russia.

16.1.6 Parte 6: Attacco Navale Bonus Successo
Supponiamo che l’Asse abbia avuto successo nel catturare Mosca nel precedente esempio. Questo avrebbe
dato all’Asse una seconda Azione Successo ritardata dalla drammatica offensiva dalla Finlandia che ha
catturato Leningrado, e poi è proseguita col Blitzkrieg catturando Volgoda e Mosca.
Axel avrebbe potuto fare un terzo attacco Blitzkrieg da Mosca ora catturato, ma si accontenta e non desidera
ridurre ancora la dimensione della sua mano con un altro Blitz, e non vuole rischiare di perdere il suo impeto
nel turno rischiando il fallimento con l’Azione Evento Bonus data dalla sua cattura del Centro di Produzione
di Mosca (accettare una Azione Evento Centro di Produzione è sempre opzionale).
Quindi, Axel rivolge la sua attenzione ai mari e la distoglie dai russi, per cercare di causare danni agli Alleati
Occidentali.
Un valido bersaglio per l’Asse sembra prendere il controllo del Mare del Nord e con esso del Centro di
Produzione che si trova lì.
Nel suo turno precedente Axel ha posto una Flotta nel Mare del Nord. Allan avrebbe potuto agire allo stesso
modo ma non ha posto una Flotta nel suo turno (ponendola pone fine ad un turno, e voleva contendere un
Evento o effettuare un attacco).

Gioco degli Eventi
Axel usa La Bismarck.
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In risposta, Allan dichiara l’uso di Portaerei di Flotta e Supremazia Aerea. La Supremazia Aerea avrebbe
potuto essere usata ad Est, ma sceglie di tenerla in riserva per difende ad Ovest, cosa che sembra ora un
modo di agire prudente.

Axel ora concentra la sua attenzione sui mari, nel tentativo di catturare il Centro di Produzione degli Alleati
Occidentali Mare del Nord. L’illustrazione mostra la situazione alla fine del Punto 1 della Risoluzione del
Conflitto: “Gioco di Evento o Eventi” (7.2).

Gioco delle Carte Conflitto
Ciascuna parte sceglie una carta e la pone a faccia in giù. Entrambe le parti rivelano le loro carte. Axel gioca
un Comandante Supremo con Croce tedesca. Allan gioca una Stella Bianca 10, che è la carta migliore che
gli rimane nella sua mano sempre più ridotta.

Tiro dei dadi Conflitto, ecc.
Ciascuna parte inizia con tre dadi. Il giocatore dell’Asse ottiene un quarto dado per la Flotta. Il giocatore
Alleato ottiene un quarto dado per la Supremazia Aerea ed un quinto dado per le Portaerei di Flotta.
Nessuna parte ottiene un dado per controllare esclusivamente un’Area di Terra che si affaccia sul Mare del
Nord (Allan ha Londra e la Scozia, mentre Axel controlla la Norvegia).
 Il giocatore dell’Asse tira un 2-4-5-6 (un totale di 17).
 Il giocatore Alleato tira un 3-3-4-5-6 (un totale di 21).
La Bismarck consente ad Axel di cambiare un dado a 5; lo fa col 2, quindi i dadi sono ora 5-4-5-6 (somma
totale di 20). E’ un buon risultato e decide di non ritirare alcuno dei tre dadi che potrebbe ritirare il
Comandante Supremo.
Il totale dei dadi di Axel è 20. Il Comandante Supremo vale 13, quindi il suo totale è 33.
Il totale dei dadi di Allan cè 21. La Stella Bianca 10 lo rende 31.

Determinazione del Vincitore del Conflitto
Vittoria all’Asse

Ripulitura




Allan ha perso, quindi perde la Portaerei di Flotta, che torna nel Mazzo/Disposizione Eventi Alleato
per una potenziale futura acquisizione.
Supremazia Aerea torna nel Mazzo/Disposizione Eventi Alleato (cosa che sarebbe accaduta anche
se Allan avesse vinto essendo un Evento che Può Tornare).
Axel mantiene La Bismarck, come indicato può essere tenuta se vittoriosi. Si gira per indicare che
non è disponibile sino all’inizio del successivo Turno dell’Asse.
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Ciascun giocatore deve eliminare i suoi segnalini di Flotta dalla Zona di Attacco. In questo esempio
solo quello dell’Asse – unico presente – che viene eliminato.
 Il Mare del Nord è un Centro di Produzione. La Dimensione della Mano Alleata viene ridotta di uno
ed il segnalino modificato di uno sulla Tabella relativa. Questa è la quarta riduzione della
Dimensione della Mano in quello che si è dimostrato un turno difficile per l’Alleato.
 L’Alleato deve scartare una carta Conflitto a sua scelta per aver perso il Centro di Produzione Mare
del Nord.
 L’Asse ha conquistato il Centro di Produzione Mare del Nord, e quindi può fare una Azione Bonus
Centro di Produzione, 7.9.
 Ciascun giocatore pesca ora la prima carta dal suo mazzo per ripristinare la sua mano.
Questo conclude la seconda Azione dell’Asse, il suo turno, e questo esempio di gioco.

16.2 Esempio di Gioco: Parigi
Esempio Uno
Dopo aver risolto un Attacco di Terra durante il quale le due parti hanno giocato una carta Conflitto, l’Alleato,
con una Dimensione della Mano di nove, ha appena catturato Parigi dall’Asse, che ha un Dimensione della
Mano di sette. Parigi è l’unico Centro di Produzione sulla mappa che può essere usato da entrambe le parti.
Di conseguenza, i giocatori Alleato e dell’Asse modificano i rispettivi segnalini Dimensione della Mano. Ecco
le conseguenze.

Parigi come Centro di Produzione Alleato
La carta Conflitto giocata per vincere l’Attacco di Terra viene ripristinata assieme al valore di uno del Centro
di Produzione di Parigi, per portare la Mano Alleata alla nuova Dimensione di 10. L’Alleato, Allan, pesca poi
due carte: una per la carta giocata ed una per aver ottenuto un Centro di Produzione. Poi Allan ha l’opzione
di risolvere il suo Premio per la cattura del Centro di Produzione: cercare di ottenere un Evento. Infine, se la
pesca della carta lo impone, si ha un Rimescolamento con tutti i suoi effetti.

Parigi come Centro di Produzione dell’Asse
La perdita di un Centro di Produzione obbliga il giocatore dell’Asse, Axel, a scartare una carta Conflitto a sua
scelta dalle cinque rimanenti in Mano (ovviamente quella di valore inferiore) modificando il segnalino
dell’Asse ad indicare la nuova Mano di Carte di sei. Poi Axel pesca due carte Conflitto: una per la carta
giocata nell’Attacco che ha perso ed una per rimpiazzare la carta scartata per la perdita del Centro di
Produzione Parigi. Infine, se la pesca della carta lo impone, si ha un Rimescolamento con tutti i suoi effetti.

L’illustrazione mostra l’esempio uno con la ridisposizione dei segnalini della Dimensione della Mano Alleata
e dell’Asse per la Perdita di Parigi subita dall’Asse. Il segnalino dell’Asse torna a sette quale risultato
dell’Azione di Riorganizzazione dell’Esempio Due.

Esempio Due
Supponiamo che Allan – nell’ottenere una Azione Bonus per la cattura di Parigi – scelga di usarla come
Azione di Riorganizzazione. Allan gira il suo segnalino Dimensione della Mano Alleata in modo che la stella
sia a faccia in giù. Questo significa che l’Azione di Riorganizzazione dell’Anno è stata effettuata. Sceglie di
pescare tre carte Conflitto dal mazzo, ma ve ne sono solo due, le restanti sono state scartate. Allan prende
le due carte, rimescola gli Scarti per costituire un nuovo Mazzo di Pesca e sceglie la terza carta prendendola
dal mazzo.
Costituire un nuovo Mazzo di Pesca potrebbe risultare nello spostamento del segnalino di Anno Alleato
(2.6.2) e/o nell’innesco del processo di Fine Anno (5.5).
Nel pescare queste carte Conflitto per una Azione di Riorganizzazione, Allan sceglie di tenere la sua
dimensione della Mano a dieci e, secondo la regola 6.1, incrementa la Dimensione della Mano di Axel a
sette.
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16.3 Esempio di Gioco: Operazione Barbarossa
Il giocatore dell’Asse decide di lanciare l’Operazione Barbarossa, una decisione fondamentale in qualsiasi
partita!
Questo esempio fornisce solo gli elementi principali dell’Operazione. Vedere 16.1 per tutti gli aspetti di un
turo dell’Asse, incluso il gioco delle carte ed i risultati dei tiri di dado. Si presume anche che venga posto un
segnalino di Controllo dell’Asse in ciascuna Area di Terra catturata con successo.
Per iniziare l’Operazione Barbarossa, il segnalino “Grande Offensiva” dell’Asse viene rimosso dalla casella
sulla mappa e sono posti quattro cubi grigi, uno ciascuno, nelle Aree di erra del Baltico, Minsk, Bessarabia e
Crimea. Questi sono i quattro Attacchi di Terra garantiti che l’Asse riceve entro l’Operazione Barbarossa.
Il primo Attacco di Terra che l’Asse sceglie di fare è contro la Crimea. Ha successo e dà al giocatore una
Azione Bonus. L’Asse sceglie poi di usare le carte Evento di quell’Attacco di Terra per tentare la cattura di
Kharkov mediante Blitzkrieg.
Quell’attacco ha successo: l’Alleato deve scartare una carta Conflitto con la stessa rossa e ridurre la
Dimensione della Mano di uno. Il giocatore dell’Asse effettua poi una Azione carta Evento per Cattura di
Centro di Produzione. Questa Azione fallisce, ma essendo l’Operazione Barbarossa, il solito effetto di porre
fine al turno dell’Asse per fallire l’Azione viene ignorata.
Cinque Aree di Terra controllate dall’Asse contro una Alleata dà al giocatore dell’Asse il Bonus Area di Terra
(7.4.1) quando effettua un Attacco contro la Bessarabia. I cubi grigi indicano i bersagli iniziali degli Attacchi
dell’Operazione Barbarossa. I cubi gialli indicato i tre Attacchi Blitzkrieg di questo esempio.
Il Blitzkrieg prosegue … questa volta per prendere Smolensk con il suo secondo attacco. Il terzo Blitzkrieg è
contro Leningrado, e fallisce. Notate
che per ogni Attacco Blitzkrieg
effettuato, il giocatore dell’Asse deve
ridurre la Dimensione della sua Mano
di Carte di uno. In questo esempio, la
riduzione è di tre.
Questo non è il momento di effettuare
l’Azione Bonus dell’Asse per tentare
ancora di catturare Leningrado, in
quanto farlo sacrificherebbe i tre
Attacchi di Terra garantiti rimanenti.
Pertanto,
il
giocatore
dell’Asse
riprende gli Attacchi di Terra garantiti
nella sequenza: Bessarabia, Minsk e
Baltico. Ogni Attacco ha successo,
non poco per aver ricevuto un dado in
più perché l’Asse ha più Aree di Terra
adiacenti al bersaglio.
Con la cattura del Baltico, l’Asse usa la
sua Azione Bonus per un altro Attacco
di Terra contro Leningrado. Anche
questo attacco fallisce e quindi il Turno
Operazione Barbarossa termina.
Sebbene Leningrado si sia rivelata
troppo dura da prendere, l’Asse è
avanzata profondamente in Russia ed
il fronte è ora Baltico, Smolensk,
Kharkov, e Crimea. Come affronterà
l’Alleato questa minaccia?
Il Fronte Russo dell’Asse alla fine di questo esempio Operazione Barbarossa.
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LE CARTE CONFLITTO
TEDESCO
Valore

Titolo

Traduzione

13

Supreme Commander

COMANDANTE SUPREMO

12

Field Marshal

MARESCIALLO DI CAMPO

11

Liutenant-General

TENENTE-GENERALE

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Major-General
Colonel
Major
Captain
Liutenant
Staff Sergeant
Sergeant
Corporal
Private

MAGGIORE-GENERALE
COLONNELLO
Maggiore
CAPITANO
TENENTE
SERGENTE DI STAFF
SERGENTE
CAPORALE
SOLDATO SEMPLICE

1

Saboteur

SABOTATORE

Titolo

Traduzione

Note
Vince le parità. Può ritirare sino a 3 dadi
dell’Asse dopo aver risolto tutti gli Eventi.
Vince le parità. Può ritirare sino a 2 dadi
dell’Asse dopo aver risolto tutti gli Eventi.
Vince le parità. Può ritirare 1 dado dell’Asse
dopo aver risolto tutti gli Eventi.
Vince le parità
Vince le parità
Vince le parità
Vince le parità
Vince le parità
Vince le parità
Vince le parità
Vince le parità
Vince le parità
Vince le parità. Ridurre una carta nemica a
vostra scelta a forza “1” (quella carta mantiene
tutte le sue altre abilità).

ITALIANO
Valore
13

Supreme Commander

COMANDANTE SUPREMO

12

Field Marshal

MARESCIALLO DI CAMPO

11

Liutenant-General

TENENTE-GENERALE

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Major-General
Colonel
Major
Captain
Liutenant
Staff Sergeant
Sergeant
Corporal
Private

MAGGIORE-GENERALE
COLONNELLO
Maggiore
CAPITANO
TENENTE
SERGENTE DI STAFF
SERGENTE
CAPORALE
SOLDATO SEMPLICE

1

Saboteur

SABOTATORE
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Note
Perde le parità. Può ritirare sino a 3 dadi
dell’Asse dopo aver risolto tutti gli Eventi.
Perde le parità. Può ritirare sino a 2 dadi
dell’Asse dopo aver risolto tutti gli Eventi.
Perde le parità. Può ritirare 1 dado dell’Asse
dopo aver risolto tutti gli Eventi.
Perde le parità
Perde le parità
Perde le parità
Perde le parità
Perde le parità
Perde le parità
Perde le parità
Perde le parità
Perde le parità
Perde le parità. Ridurre una carta nemica a
vostra scelta a forza “1” (quella carta mantiene
tutte le sue altre abilità).
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RUSSO

Valore

Titolo

Traduzione

13

Supreme Commander

COMANDANTE SUPREMO

12

Field Marshal

MARESCIALLO DI CAMPO

11

Liutenant-General

TENENTE-GENERALE

10

Major-General

MAGGIORE-GENERALE

9

Colonel

COLONNELLO

8

Major

Maggiore

7

Captain

CAPITANO

6

Liutenant

TENENTE

5

Staff Sergeant

SERGENTE DI STAFF

4

Sergeant

SERGENTE

3

Corporal

CAPORALE

2

Private

SOLDATO SEMPLICE

1

Saboteur

SABOTATORE
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Note
Può ritirare sino a 3 dadi dell’Asse dopo aver
risolto tutti gli Eventi.
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica.
Può ritirare sino a 2 dadi dell’Asse dopo aver
risolto tutti gli Eventi.
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Può ritirare 1 dado dell’Asse dopo aver risolto
tutti gli Eventi.
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Ridurre una carta nemica a vostra scelta a forza
“1” (quella carta mantiene tutte le sue altre
abilità).
L’Alleato deve giocare una carta stella rossa
quando attacca/difende da un’area Sovietica
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ALLEATI OCCIDENTALI

Valore

Titolo

Traduzione

13

Supreme Commander

COMANDANTE SUPREMO

12

Field Marshal

MARESCIALLO DI CAMPO

11

Liutenant-General

TENENTE-GENERALE

10

Major-General

MAGGIORE-GENERALE

9

Colonel

COLONNELLO

8

Major

Maggiore

7

Captain

CAPITANO

6

Liutenant

TENENTE

5

Staff Sergeant

SERGENTE DI STAFF

4

Sergeant

SERGENTE

3

Corporal

CAPORALE

2

Private

SOLDATO SEMPLICE

1

Saboteur

SABOTATORE

10

Double Agent
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Note
Può ritirare sino a 3 dadi dell’Asse dopo aver
risolto tutti gli Eventi.
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica.
Può ritirare sino a 2 dadi dell’Asse dopo aver
risolto tutti gli Eventi.
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Può ritirare 1 dado dell’Asse dopo aver risolto
tutti gli Eventi.
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Se disponibile, l’Alleato deve giocare una carta
stella rossa quando attacca/difende da un’area
Sovietica
Ridurre una carta nemica a vostra scelta a forza
“1” (quella carta mantiene tutte le sue altre
abilità).
L’Alleato deve giocare una carta stella rossa
quando attacca/difende da un’area Sovietica

Una carta nemica 11/12/13 perde tutte le sue
capacità di ritiro.
Perde la parità in tutti in semi (se entrambi
giocano Agente Doppio il giocatore Attivo
vince le parità).
Se si perde, porlo negli scarti nemici.
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Sequenza di Gioco
Fase
Preparazione

Azione

Riassunto
Il giocatore Attivo…
 Gira i propri Eventi Riutilizzabili.
 Pone gli Eventi che Possono Tornare nel Mazzo/Disposizione
appropriato (4.2.4).
 Verifica per la Resa di Malta (8.4).
 Se Vichy è stata Attaccata nell’ultimo turno Alleato, ponete
segnalini di Controllo dell’Asse in tutte le Aree di Vichy non sotto
Controllo Alleato (8.5).
Il giocatore Attivo…
 Effettua una Azione (6.0), se Attacco o Azione Evento, che risolve
usando la Procedura di Risoluzione del Conflitto (7.0), poi
 Può essere in grado di effettuare una seconda Azione o più Bonus
(7.9).
 Alcune circostanze possono causare una Rimescolamento (5.4) e/o
le procedure di Fine Anno (5.5).
 Dopo ciascuna Azione e possibili Azioni Bonus di cui sopra, i
giocatori effettuano la Ripulitura (7.8).

Azioni
Azione
Riorganizzazione
Annuale (6.1)
Fortificare (6.2)
Rinforzare (6.3)

Azione
Evento
(6.4)
Azione
di
Attacco (6.5)
Grande
Offensiva (6.6)
Operazione (6.7)

Note
Scartate e ripristinate la propria Mano di carte Conflitto per un costo o beneficio per
l’avversario alla Dimensione della Mano. Girate il segnalino di Anno sul lato senza stella. Fine
del turno di giocatore.
Porre un segnalino di Fortificazione. Nota: fine del turno del giocatore.
Due tipi:
 Porre un segnalino di Flotta (6.3.1)
 Acquisire una Grande Offensiva (6.3.2)
Nota: fine del turno del giocatore.
Acquisire un Evento disponibile mediante la Risoluzione del Conflitto. Nota: possibile Azione
Bonus (7.9)
Attaccare un’Area o Zona mediante la Risoluzione del Conflitto. Nota: possibile Azione Bonus
(7.9)
Effettuate Azioni multiple in un turno:
 Due Azioni Evento (6.6.2), oppure
 Due Azioni Attacco (6.6.3)
Effettuate Azioni multiple in un turno:
 Barbarossa (6.7.2, Asse)
 Overlord (6.7.3, Alleati)
 Bagration (6.7.4, Alleati)

Procedura di Risoluzione del Conflitto
Fase (il giocatore Attivo agisce per primo in ogni Fase)
1. Giocare Evento o Eventi
2. Giocare carte Conflitto
3. Tirare i Dadi Conflitto e Bonus
4. Risolvere gli Effetti degli Eventi e Segnalini
5. Risolvere le Proprietà Speciali delle Carte Conflitto
6. Determinazione del Vincitore
7. Ripulitura
8. Azione o Azioni Bonus
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Regola
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
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Azioni Bonus
Fase
Bonus Successo

Bonus Centro
Produzione

di

Bonus
Blitzkrieg
(max
3
per
turno/parte)

Riassunto
Se, nella prima Azione del vostro turno di giocatore, vincete una Azione Evento, o
vincete un Attacco contro Terra o Mare, la successiva Azione Bonus può essere
uno o più:
 Riorganizzare (6.1)
 Fortificare (6.2)
 Rinforzare (6.3)
 Azione Evento (6.4)
 Azione Attacco (6.5)
Se, in qualsiasi Attacco del vostro turno di giocatore, prendete il Controllo di un
Centro di Produzione:
 Azione Evento Opzionale (6.4)
Se, in qualsiasi Attacco del vostro turno di giocatore, prendete il Controllo di un
qualsiasi Area di Terra:
 Attacco Blitzkrieg Opzionale (7.9.2, 6.5).

Dadi Bonus nella Risoluzione del Conflitto
Bonus di Mare e di Terra
(nessuna Risoluzione del Conflitto può eccedere 5 dadi per parte)
Tipo di Bonus
Bonus Evento
Bonus Zona di Mare

Bonus Flotta

Bonus Area di Terra

Bonus Difesa della
Capitale

Riassunto
Alcuni Eventi (4.2) danno dadi Bonus (ad un massimo di 5)
In Mare
Quando viene Attaccata una Zona di Mare, un giocatore ottiene un Dado Bonus se
è l’unico Controllate di una o più Aree di Terra adiacenti o entro quella Zona di
Mare.
Se ciascun giocatore Controlla almeno un’area di Terra entro o adiacente a quella
Zona di Mare, nessuno ottiene il Dado Bonus.
Quando viene Attaccata una Zona di Mare, il giocatore con una Flotta in quella
Zona ottiene un Dado Bonus. Se entrambi i giocatori hanno presente una Flotta,
ciascuno ottiene un Dado Bonus. Vedere 7.5 per l’effetto di una Flotta sull’Attacco
Anfibio.
Su Terra
Quando viene Attaccata un’Area di Terra, ciascun giocatore somma il numero di
Aree di Terra e di Zone di Mare che il giocatore Controlla e che sono adiacenti
all’area bersaglio. Non contate l’Area di Terra bersaglio.
Se il totale di Aree di Terra e Zone di Mare dell’attaccante è superiore, ottiene un
Dado Bonus. In tutti gli altri casi, nessun giocatore riceve un Dado Bonus.
Un giocatore dell’Asse che difende Berlino, o un giocatore Alleato che difende
Mosca o Londra, ottiene automaticamente un Dado Bonus.

Effetti dei Segnalini
Tipo di Effetto
Bonus Fortificazione

Effetto della Flotta

Effetti degli Eventi
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Riassunto
Se state difendendo da un Attacco contro un’Area di Terra ed avete un segnalino
di Fortificazione lì, lo potete usare per cambiare il numero di uno qualsiasi dei
vostri dadi.
 Se l’Area di Terra ha un Centro di Produzione, cambiatelo a 5.
 Se non vi è Centro di Produzione, cambiatelo a 4.
Se siete l’attaccante in un Attacco Anfibio, ed avete una Flotta nella Zona di Mare
dalla quale si effettua l’Attacco Anfibio, potete ora ritirare un dado quando risolvete
l’Attacco Anfibio.
Nota: Potete anche usare l’Evento Alleato PORTAEREI DI FLOTTA in un Attacco
Anfibio. Se combinato con l’uso di una Flotta, vi dà due ritiri di dado opzionali per
quell’Attacco di Terra.
Alcune carte Evento (4.2) consentono al giocatore di Ritirare alcuni dadi propri o
dell’avversario.
Esempio: L’Evento Solo Asse ROMMEL dà l’opzione di ritirare un dado a scelta
del giocatore (o Asse o Alleato).
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LE CARTE EVENTO
ALLEATO
Nr

Caratteristiche

Titolo

Traduzione

Effetto
Aggiunge un dado
nel
Combattimento
Navale

1

FLEET
CARRIERS

PORTAEREI
FLOTTA

2

ENIGMA

ENIGMA

Il nemico rivela la
carta

3

GEN.
MONTGOMERY

GEN.
MONTGOMERY

Aggiunge un dado
al combattimento
in difesa

4

CONVOY

CONVOGLIO

+1 alla Mano di
carte Alleata

5

CONVOY

CONVOGLIO

+1 alla Mano di
carte Alleata

6

CONVOY

CONVOGLIO

+1 alla Mano di
carte Alleata

7

GEN. ZHUKOV

GEN. ZHUKOV

Cambio
di
risultato di un
dado in Conflitto
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DI

Note
Usate in Attacco Anfibio, Conflitto Evento di Mare o Convoglio.
In un Conflitto di Mare aggiunge un dado (massimo cinque). Vedere le regole
per le limitazioni.
Con il Conflitto Evento ASSALTO ANFIBIO o CONVOGLIO può ritirare un
dado Alleato.
Usate in Conflitto Evento, di Terra, di Mare.
L’Asse rivela la sua carta Conflitto prima che l’Alleato scelga la sua. Se gli
Alleati vincono il Conflitto, tirate un dado: con 1, 2 o 3 tenete e girate
ENIGMA; con 4-5-6 o se perdete il Conflitto, riponete la carta nel mazzo.
Bloccata da SPIA (se bloccata tenerla per l’uso in seguito)
Usate nel Combattimento di Terra quando difendete.
Quando difendete un’Area di Terra controllata dagli Alleati Occidentali in un
Conflitto di Terra, aggiungete un dado (massimo di 5 dadi).
Incrementa la Dimensione della Mano
Pescate la prima carta del mazzo Conflitto ed incrementate la Dimensione
della Mano Alleata di uno. Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere
riciclata in questo mazzo Evento dall’Alleato durante un Rimescolamento
Alleato.
Incrementa la Dimensione della Mano
Pescate la prima carta del mazzo Conflitto ed incrementate la Dimensione
della Mano Alleata di uno. Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere
riciclata in questo mazzo Evento dall’Alleato durante un Rimescolamento
Alleato.
Incrementa la Dimensione della Mano
Pescate la prima carta del mazzo Conflitto ed incrementate la Dimensione
della Mano Alleata di uno. Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere
riciclata in questo mazzo Evento dall’Alleato durante un Rimescolamento
Alleato.
Usate nel Combattimento di Terra
Quando attaccate da o difendete un’Area di Terra controllata dal Sovietico in
un Conflitto di Terra, potete convertire un dado Alleato a 5.
Non si può usare con un altro Generale Alleato
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8

GEN. PATTON

GEN. PATTON

Cambio
di
risultato di un
dado in Conflitto

9

GEN. CHUIKOV

GEN. CHUIKOV

Cambio
di
risultato di un
dado in Conflitto

10

ARTILLERY &
PARTISANS

ARTIGLIERIA &
PARTIGIANI

Ritirare

11

STRATEGIC
BOMBING

BOMBARDAMEN
TO STRATEGICO

-1 Carta Evento a
Caso

12

STRATEGIC
BOMBING

BOMBARDAMEN
TO STRATEGICO

-1 Carta Evento a
Caso

13

STRATEGIC
BOMBING

BOMBARDAMEN
TO STRATEGICO

-1 Carta Evento a
Caso

14

STRATEGIC
BOMBING

BOMBARDAMEN
TO STRATEGICO

-1 Carta Evento a
Caso

15

MURMANSK
RUN

CONVOGLIO
PER MURMANSK

Carta stella rossa
o
bianca
utilizzabile

16

THEIR FINEST
HOUR

LA LORO ORA
MIGLIORE

Aggiunge
una
Carta a caso / -1
Mano di Carte
Alleata
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Usate nel Combattimento di Terra quando Attaccate
Quando attaccate un’Area di Terra controllata dall’Asse da un’Area di Terra
Controllata dagli Alleati Occidentali in un Conflitto di Terra, o con un Attacco
Anfibio, potete convertire un dado Alleato a 5.
Usate nel Combattimento di Terra quando Difendete
Quando difendete un’Area di Terra controllata dal Sovietico in un Conflitto di
Terra, aggiungete un dado (massimo 5 dadi).
Non si può usare con un altro Generale Alleato
Usate nel Combattimento di Terra
Potete richiedere il ritiro di un dado in conflitto dell’Asse a scelta dell’Alleato
oppure – se difendete o attaccate un’Area di Terra che ha un simbolo di
Controllo Alleato stampato sulla mappa – gli Alleati possono richiedere che
l’Asse ritiri uno o due dadi a scelta dell’Alleato.
Riduzione della Dimensione della Mano dell’Asse
L’Asse deve scartare a caso una carta Conflitto. Diminuite la Dimensione
della Mano dell’Asse di uno. Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere
riciclata nel mazzo Evento dall’Alleato dal giocatore dell’Asse durante un
Rimescolamento Alleato.
Riduzione della Dimensione della Mano dell’Asse
L’Asse deve scartare a caso una carta Conflitto. Diminuite la Dimensione
della Mano dell’Asse di uno. Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere
riciclata nel mazzo Evento dall’Alleato dal giocatore dell’Asse durante un
Rimescolamento Alleato.
Riduzione della Dimensione della Mano dell’Asse
L’Asse deve scartare a caso una carta Conflitto. Diminuite la Dimensione
della Mano dell’Asse di uno. Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere
riciclata nel mazzo Evento dall’Alleato dal giocatore dell’Asse durante un
Rimescolamento Alleato.
Riduzione della Dimensione della Mano dell’Asse
L’Asse deve scartare a caso una carta Conflitto. Diminuite la Dimensione
della Mano dell’Asse di uno. Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere
riciclata nel mazzo Evento dall’Alleato dal giocatore dell’Asse durante un
Rimescolamento Alleato.
Usate nel Combattimento di Terra
Quando attaccate da o difendete un’Area di Terra controllata dal Sovietico, il
giocatore Alleato non è obbligato a giocare una carta con stella rossa e può
giocare invece una carta Conflitto Alleati Occidentali con stella bianca.
Usate nel Combattimento di Terra & Diminuite la Dimensione della Mano
Alleata
Dopo aver scelto una carta dalla vostra Mano, pescate la prima carta del
mazzo Conflitto Alleato. Sommate assieme i valori delle due carte. Usate le
Proprietà Speciali di entrambe le carte per risolvere il Conflitto.
Non si può usare con MASSIMO SFORZO
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17

TURNCOATS

VOLTAGABBANA

Romania/Finlandi
a dalla vostra
parte

18

GEN.
EISENHOWER

GEN.
EISENHOWER

+ carta
Conflitto

19

VICHY
DEFECTS!

DEFEZIONE DI
VICHY

Vichy agli Alleati

20

T-34s &
SHERMANS

T-34 &
SHERMAN

Aggiunge un dado
all’Attacco

Evento

21

HIGGINS
BOATS

BARCHE
HIGGINS

Attacco
Possibile

22

MUSTANGS

CACCIA
MUSTANG

Aggiunge un dado
al Conflitto

23

RED BALL
EXPRESS

RED BALL
EXPRESS

Carta a scelta
dagli Scarti
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Anfibio

Porre segnalini di Controllo sovietici in Romania e Finlandia
Porre un segnalino di Controllo Alleato sovietico in Romania e Finlandia che
sia anche adiacente ad un’Area di Terra sotto controllo sovietico. Se il
segnalino viene posto in Romania il giocatore dell’Asse deve anche scartare
una carta a sua scelta e ridurre la sua Dimensione della Mano di uno.
In questo turno no Blitzkrieg o Secondo Attacco da qualsiasi Area
ottenuta con questo Evento.
Usare nel Gioco di Evento
Dopo aver scelto una carta dalla vostro Mano, pescate la prima carta del
mazzo Conflitto Alleato. Sommate assieme i valori delle due carte. Usate le
Proprietà Speciali di entrambe le carte per risolvere il Conflitto.
Porre segnalini di Controllo Alleati Occidentali e dell’Asse a Vichy.
Porre segnalini di Controllo Alleati Occidentali in Algeria, Marocco, Med.
Occid. & Stretto. Porre segnalini di Controllo dell’Asse in Francia di Vichy,
Siria & Tunisia – ma solo se non vi è già in quell’Area un segnalino di
Controllo Alleato. Gli Alleati non possono attaccare dall’Algeria nel turno in cui
viene giocata.
Usate in un Conflitto di Terra quando Attaccate
Aggiungete un dado quando attaccate in un Conflitto di Terra (massimo
cinque dadi)
Consente l’Assalto Anfibio
Giocatela per effettuare un Assalto Anfibio. Attaccate da un’Area di
Terra/Isola Alleata Occidentale attraverso una Zona di Mare contro un’Area di
Terra/Isola dell’Asse in o adiacente a quella Zona di Mare. La Zona di Mare
che si frappone deve essere sotto Controllo degli Alleati Occidentali e non vi
deve essere alcuna Flotta dell’Asse in quella Zona di Mare.
In questo turno, no Blitzkrieg o Secondo Attacco dall’Area catturata con
BARCHE HIGGINS.
Usatela contro RAZZI-V o con l’Evento BOMBARDAMENTO
STRATEGICO
Giocatela quando l’Asse tenta di ottenere RAZZI-V o quando gli Alleati
tentano di ottenere BOMBARDAMENTO STRATEGICO. Nell’Evento Conflitto,
aggiungete un dado (massimo di 5 dadi).
Usate quando Pescate una Carta
Giocatela quando e per qualsiasi motivo gli Alleati pescano una Carta. Invece
di prendere la prima carta dal proprio mazzo Conflitto, l’Alleato può cercare tra
i suoi scarti e scegliere una carta a sua scelta.
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COMUNI
Nr

Caratteristiche

1

Titolo

Traduzione

Effetto

Note

RESERVES

RISERVE

Aggiunge un dado
in Combattimento

Usarla in un Conflitto di Terra
Aggiungere un dado nel conflitto di terra (massimo di 5 dadi)

2

COUNTERATTACK

CONTRATTACCO

Ritirare

3

MASTER SPY

SPIA

Il nemico rivela la
carta per primo

VINCERE IN ASTUZIA

Carta
caso

4

5

6
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OUTFOXED

WAR PRODUCTION

WAR PRODUCTION
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PRODUZIONE DI
GUERRA

PRODUZIONE DI
GUERRA

nemica

a

Usate in un Conflitto di Terra
Alla fine di un conflitto di terra, il giocatore dell’Evento può ritirare
uno o più dei suoi dadi. Se non si ritira alcun dado, rimettete questo
Evento davanti al giocatore; l’Evento rimane disponibile per il
successivo uso. Se si ritira qualsiasi dado, riponete la carta nel
mazzo/disposizione carte Evento.
Usare in Conflitto di Terra, Mare, Evento
L’avversario deve rivelare la carta Conflitto scelta prima che
scegliate la vostra (se dovete).
Questo blocca il gioco di ENIGMA. Se ENIGMA è già in gioco,
riponetela davanti all’Alleato, dove rimane disponibile per l’uso in
una risoluzione del conflitto diversa.
Blocca ENIGMA.
Usare in Conflitto di Terra, Mare, Evento
Invece di scegliere la carta Conflitto, l’avversario deve mescolare
tutte le carte in mano e sceglierne una a caso e ponendola a faccia
in giù. Usatela al posto della carta scelta per risolvere il Conflitto.

+1 Carta nella
vostra Mano

Incrementa la Dimensione della Mano
Pescate la prima carta del vostro mazzo carte Conflitto:
incrementate la dimensione della vostra mano di uno.
Ponetela nella casella in alto dopo l’uso; è disponibile per essere
ricilata nel mazzo/disposizione Evento da qualsiasi giocatore
durante il rimescolamento,

+1 Carta nella
vostra Mano

Incrementa la Dimensione della Mano
Pescate la prima carta del vostro mazzo carte Conflitto:
incrementate la dimensione della vostra mano di uno.
Ponetela nella casella in alto dopo l’uso; è disponibile per essere
ricilata nel mazzo/disposizione Evento da qualsiasi giocatore
durante il rimescolamento,
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WAR PRODUCTION

PRODUZIONE DI
GUERRA

+1 Carta nella
vostra Mano

8

TURKEY DECLARES
WAR!

LA TURCHIA
DICHIARA GUERRA!

La
Turchia
si
unisce alla vostra
parte

9

MAXIMUM EFFORT

MASSIMO SFORZO

Aggiungere
carta a caso

10

PARATROOPS

PARACADUTISTI

Attacco Speciale
con Assalto Aereo

una

Incrementa la Dimensione della Mano
Pescate la prima carta del vostro mazzo carte Conflitto:
incrementate la dimensione della vostra mano di uno.
Ponetela nella casella in alto dopo l’uso; è disponibile per essere
ricilata nel mazzo/disposizione Evento da qualsiasi giocatore
durante il rimescolamento,
Porre un segnalino di Controllo in Turchia. Il giocatore pone il
suo segnalino di controllo in Turfhcia (Asse o Alleati Occidentali
solamente). Non si può effettuare alcun attacco di terra, anfibio o di
paracadutisti nel turno in cui viene posto questo segnalino di
controllo, né si può considerare la Turchia un’area di terra
adiacente amica per la risoluzione del conflitto di mare in questo
turno.
Usarla in un Conflitto di Terra o di Mare
Dopo aver scelto una carta Conflitto dalla vostra mano, pescate la
prima carta del vostro mazzo e sommate i due valori assieme.
Usate le Proprietà Speciali di entrambe le carte Conflitto per
risolvere il conflitto.
Non si può usare con LA LORO ORA MIGLIORE o con
RISCHIO DISPERATO
Usarla in un Conflitto di Terra
Si può attaccare un’Area di Terra (o Isola) anche se non adiacente
all’Area del giocatore. Lo si fa “saltando” una qualsiasi Area di
Terra o Zona di Mare, anche se questa è avversaria. Non si può
fare Blitzkrieg o un secondo attacco dall’area presa dai
Paracadutisti.
Si possono usare carte indicate col simbolo di paracadute

11

12
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AIR SUPREMACY

SUPREMAZIA AEREA

SPECIAL
OPERATIONS

OPERAZIONI
SPECIALI
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Aggiungere
un
dado
in
combattimento

Usarla in un Conflitto di Terra o di Mare
Aggiungere un dado in un Conflitto di Terra o di Mare (massimo
cinque dadi).
Il Vincitore Comanda i Cieli: Se il giocatore che sta tentando di
ottenere questo Evento fallisce, lo prende il suo avversario.

Ritirare

Usarla nell’Evento Conflitto
Alla fine di un evento conflitto, il giocatore può ritirare uno o più
dadi. Se non viene ritirato alcun dado, ponete questo Evento
ancora davanti al giocatore; l’Evento rimane disponibile per l’uso
successivo. Se viene ritirato qualsiasi dado, riponete la carta nel
mazzo/disposizione carte Evento.
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ASSE
Nr

Caratteristiche

1

Titolo

Traduzione

Effetto

Note

STUKAS

STUKA

Ritirare

Usarla in un Conflitto di Terra
Si può richiedere all’Alleato di ritirare un dado a scelta dell’Asse.

2

GEN. ROMMEL

GEN. ROMMEL

Ritirare

Usarla in un Conflitto di Terra
Si può richiedere all’Alleato di ritirare un dado a scelta dell’Asse, o ritirare un
dado dell’Asse.
Non si può usare con un altro Generale dell’Asse.

3

GEN.
GUDERIAN

GEN. GUDERIAN

Cambio del dado
di risoluzione del
conflitto

Usarla in un Conflitto di Terra
Può convertire un dado dell’Asse a 4.
Non si può usare con un altro Generale dell’Asse.

4

GEN. VON
RUNDSTEDT

GEN. VON
RUNDSTEDT

Aggiunge un dado
di combattimento
in difesa

Usarla in un Conflitto di Terra quando difende
Quando si difende un’Area di Terra Controllata dall’Asse in un Conflitto di
Terra, aggiungete un dado (massimo 5 dadi)
Non si può usare con un altro Generale dell’Asse.

5

GEN.
GUDERIAN

GEN. GUDERIAN

Un Attacco Blitz
gratuito

Usarla in un Conflitto di Terra
Una volta per turno, se può effettuare un Blitzkrieg, l’Asse può farlo senza
costo nella Dimensione della Mano di Carte (non si riduce la mano di uno).
Non si può usare con un altro Generale dell’Asse.

6

THE
BISMARCK

LA BISMARCK

Cambio del dado
di risoluzione del
conflitto

Usarla in un Conflitto di Mare o in Conflitto Evento Convoglio
Può convertire un dado dell’Asse a 5.

7

WOLFPACK

BRANCO DI LUPI

-1 carta nemica a
caso

8

WOLFPACK

BRANCO DI LUPI

-1 carta nemica a
caso
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Riduzione della Dimensione della Mano Alleata
Il giocatore Alleato deve scartare a caso una carta Conflitto.
Diminuite la Dimensione della Mano Alleata di uno.
Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere riciclata nel mazzo Eventi
dell’Asse dal giocatore dell’Asse durante un rimescolamento dell’Asse.
Riduzione della Dimensione della Mano Alleata
Il giocatore Alleato deve scartare a caso una carta Conflitto.
Diminuite la Dimensione della Mano Alleata di uno.
Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere riciclata nel mazzo Eventi
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dell’Asse dal giocatore dell’Asse durante un rimescolamento dell’Asse.
Riduzione della Dimensione della Mano Alleata
Il giocatore Alleato deve scartare a caso una carta Conflitto.
Diminuite la Dimensione della Mano Alleata di uno.
Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere riciclata nel mazzo Eventi
dell’Asse dal giocatore dell’Asse durante un rimescolamento dell’Asse.

9

WOLFPACK

BRANCO DI LUPI

-1 carta nemica a
caso

10

TIGER TANKS

CARRI TIGRE

Cambio del dado
di risoluzione del
conflitto

Usarla in un Conflitto di Terra
Può convertire un dado dell’Asse a 5.

RISCHIO
DISPERATO

Aggiunge
una
carta a caso / -1
alla Mano di Carte
dell’Asse

Usarla in un Conflitto di Terra & Riduce la Mano dell’Asse
Dopo aver scelto la carta dalla vostra Mano, pescate la prima carta dal mazzo
Conflitto dell’Asse. Sommate i valori delle due carte assieme. Usate le
Proprietà Speciali di entrambe le carte per risolvere il Conflitto.
Non si può usare con Massimo Sforzo

11

DESPERATE
GAMBLE

12

IRAQUI
REVOLT

RIVOLTA IN
IRAQ

L’Iraq si
all’Asse

13

SYNTHETIC
FUEL

CARBURANTE
SINTETICO

+1
alla
Dimensione della
Mano dell’Asse

14

SWEDISH
TRADE

COMMERCIO
CON LA SVEZIA

+1
alla
Dimensione della
Mano dell’Asse

15

FRANCO

FRANCO

La Spagna si
unisce all’Asse
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unisce

Porre un segnalino di Controllo in Iraq & Riduce la Mano Alleata
Porre un segnalino di Controllo dell’Asse in Iraq. Non si può effettuare alcun
Attacco di Terra o Blitz dall’Iraq nel turno di giocatore nel quale viene posto il
segnalino. Il giocatore Alleato deve scartare una carta Conflitto a caso.
Diminuite la Dimensione della Mano Alleata di uno.
Una volta giocata, l’Alleato può Attaccare la Siria senza violare la
neutralità di Vichy.
Incremento della Dimensione della Mano dell’Asse.
Pescate la prima carta dal mazzo Conflitto dell’Asse ed incrementate la
Dimensione della Mano dell’Asse di uno.
Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere riciclata nel mazzo Eventi
dell’Asse dal giocatore dell’Asse durante un rimescolamento dell’Asse.
Incremento della Dimensione della Mano dell’Asse.
Pescate la prima carta dal mazzo Conflitto dell’Asse ed incrementate la
Dimensione della Mano dell’Asse di uno.
Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere riciclata nel mazzo Eventi
dell’Asse dal giocatore dell’Asse durante un rimescolamento dell’Asse.
Porre un segnalino di Controllo in Spagna & Incremento della
Dimensione della Mano dell’Asse
Porre un segnalino di Controllo dell’Asse in Spagna. Non si può effettuare
alcun Attacco di Terra o Blitz dalla Spagna nel turno di giocatore nel quale
viene posto il segnalino. Pescate la prima carta dal mazzo Conflitto dell’Asse
ed incrementate la Dimensione della Mano dell’Asse di uno.
Se la Spagna diviene Alleata, l’Asse scarta blocco, 1 carta & riduce la
Dimensione della Mano di 1.
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16

ALBERT
SPEER

ALBERT SPEER

No +1 agli Alleati
per
il
Rimescolamento

17

V-ROCKETS

RAZZI-V

-1 Carta alla Mano
nemica

18

V-ROCKETS

RAZZI-V

-1 Carta alla Mano
nemica

19

WAFFEN-SS

WAFFEN-SS

Aggiunge un dado
nel Conflitto

20

LANDING
CRAFT

MEZZI DA
SBARCO

Possibile l’Attacco
Anfibio

21

JET FIGHTERS

CACCIA JET

Aggiunge un dado
nel Conflitto
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No Bonus Alleato nel Rimescolamento dell’Asse.
Giocatela quando il giocatore dell’Asse rimescola le sue carte Conflitto. In
questo rimescolamento soltanto, il giocatore Alleato non incrementa la sua
Dimensione della Mano di uno.
Riduce la Dimensione della Mano di Carte Alleata.
Il giocatore Alleato deve scartare una carta Conflitto Alleata a sua scelta.
Diminuite la Dimensione della Mano Alleata di uno.
Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere riciclata nel mazzo Eventi
dell’Asse dal giocatore dell’Asse durante un rimescolamento dell’Asse.
Riduce la Dimensione della Mano di Carte Alleata.
Il giocatore Alleato deve scartare una carta Conflitto Alleata a sua scelta.
Diminuite la Dimensione della Mano Alleata di uno.
Porre nella casella in alto dopo l’uso; può essere riciclata nel mazzo Eventi
dell’Asse dal giocatore dell’Asse durante un rimescolamento dell’Asse.

Usarla in un Conflitto di Terra
Aggiunge un dado in un conflitto di terra (massimo cinque dadi).

Consente l’Assalto Anfibio
Giocatela per effettuare un Assalto Anfibio. Attaccate da un’Area di
Terra/Isola dell’Asse attraverso una Zona di Mare contro un’Area di
Terra/Isola Alleata in o adiacente a quella Zona di Mare. La Zona di Mare che
si frappone deve essere sotto Controllo dell’Asse e non vi deve essere alcuna
Flotta Alleata in quella Zona di Mare.
In questo turno, no Blitzkrieg o Secondo Attacco dall’Area catturata con
MEZZI DA SBARCO.
Usarla contro BOMBARDAMENTO STRATEGICO
Giocatela quando l’Alleato tenta di ottenere un Evento BOMBARDAMENTO
STRATEGICO. Nel conflitto Evento, aggiunge un dado (massimo di cinque
dadi).
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Se l’Asse non ha
carte di valore 8+
disponibili:
Rimescolare (5.4)

Inizio Scelta dell’Azione

Diagramma di Flusso “Bot”
dell’Asse

Poi
Apertura dell’Asse. Tirare 1d6.
Con 1-4: Strategia Orientale, tirare ancora 1d6:
 1-3: Attaccare la Yugoslavia poi la Grecia come Bonus ora; 4-6: effettuare Barbarossa secondo la casella “X”
Con 5-6: Strategia Occidentale, tirare ancora 1d6:
 1-3: Svolgere la casella “Y” ora; Attaccare Tobruk poi l’Egitto come bonus ora; 6: contesa per un Evento casuale:
FRANCO, RIVOLTA IN IRAQ.

Si

È la prima
mossa
dell’Asse
nel 1941?

No

L’Asse
potrebbe
Attaccare§
una Capitale
ora?

Si

Attaccare. Attaccare il sovietico solo se il Patto non è in essere. Se viene conquistato un Centro Fortificarlo come Bonus.
1. Una Capitale dell’Asse: (1) Berlino, (b) Roma
2. Una Capitale Alleata.

No

Dimensione
della Mano
dell’Asse < 7
ed 1d6 > 3?

Si
Azione Evento. Contesa per un Evento scelto a caso che Incrementa la Dimensione della Mano
dell’Asse: PRODUZIONE DI GUERRA, COMMERCIO CON LA SVEZIA, CARBURANTE SINTETICO, FRANCO.

No
Se nessuna
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Se nessuna

No

L’Alleato Controlla un
Centro
originariamente sotto
Controllo dell’Asse
che l’Asse potrebbe
Attaccare* e 1d6 >3?

1-3

Tirate
1d6

4-6

Si

No

Se nessuna

L’Alleato potrebbe
Attaccare* un
Centro non
Fortificato o una
Italia non arresa e
non Fortificata?

Si
No
Dimensione
della Mano
Alleata > Anno
Corrente – 1941
+ 1d6?

No
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Attaccare. Attaccare il sovietico solo se il Patto non è in essere. Se
viene conquistato un Centro Fortificarlo come Bonus.
1. Centro originario dell’Asse: (a) col maggior numero di barili, (b) in
Germania
2. Area italiana
3. Area adiacente ad un Centro dell’Asse
4. Area adiacente ad un Centro Alleato
Entro 1. e 2.: (a) adiacente al maggior numero di barili
A

Attaccare. Attaccare il Sovietico solamente se il Patto non è in essere. Se
conquistato un Centro Fortificarlo come Bonus. Non Attaccate spazi italiani
(Roma, Napoli, Sicilia) se l’Italia si è arresa.
1. Attaccare l’Area italiana controllata dall’Alleato: (a) Sicilia, Napoli o Roma.
2. Se gli Alleati possono Attaccare l’Italia con BARCHE HIGGINS o PARACADUTISTI
(in Mano Alleata), Attaccare una Zona a caso intermedia sotto Controllo Alleato.
3. Attaccare l’Area adiacente ad un Centro dell’Asse non Fortificato: (a) adiacente
al maggior numero di barili.
4. Fortificare un Centro a caso che gli Alleati potrebbero ora Attaccare: (a) con il
maggior numero di barili.
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Si
No
Azione Evento. Contesa di Azione per un Evento scelto a caso dalla Mano Alleata in ordine descrescente:
RAZZI-V, BRANCO DI LUPI, RIVOLTA IN IRAQ.
L’Asse potrebbe
Attaccare§ un
Centro con ≥ Flotte
dell’Asse che
Alleate o nessuna
Fortificazione?

Se nessuna
Si

Si

Patto in essere
ed 1d6 > 4 e
questa non è
una Azione
Bonus?

Attaccare l’Unione Sovietica.
Secondo la casella Barbarossa più sotto.

No

L’Asse ha
LA
BISMARCK?

Si

No

X

Attaccare. Usare BISMARCK se in mano
dell’Asse. Se conquistato un Centro porre
Flotta in esso come Bonus.
1. Attaccare un Centro in Zona di Mare:
a. Nessuna Flotta nemica
b. Dove l’Asse ottiene Bonus
Y
c. Dove nessuno ottiene Bonus

No

Se nessuna

MEZZI DA SBARCO o
PARACADUTISTI
tenuta dall’Asse
possono attaccare *
un Centro?

§ Ignorate le opportunità che usano PARACADUTISTI, MEZZI DA SBARCO o BARCHE HIGGINS
Si

* Ignorate le opportunità di Attaccare a/dall’Unione Sovietica se il Patto è in essere

No
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No
Si
# di eventi
Riutilizzabili
in Mano
dell’Asse < 3?

Attacco con PARACADUTISTI o MEZZI DA SBARCO Se in Mano, usate sino a due Eventi che possono essere combinati
con un attacco con PARACADUTISTI o MEZZI DA SBARCO. Se viene conquistato un Centro, Fortificatelo come Bonus.
1. Se Paracadutisti, Attaccare un Centro: (a) col maggior numero di barili.
2. Se l’Asse ha Mezzi da Sbarco: Se esiste un percorso, Attaccate un Centro, altrimenti Attaccate per creare un percorso
di sbarco ad un Centro di Produzione, poi se l’Attacco ha Successo, Attaccate il Centro come Bonus: (a) nessuna Flotta
nemica; (b) col maggior numero di barili; (c) adiacente al maggior numero di barili

Si
No

Azione Evento
Contendete un Evento a caso: ROMMEL, WAFFEN-SS, MANSTEIN, CARRI TIGRE, STUKA, CONTRATTACCO

Scelta dell’Azione Bonus
1. Se sono disponibili più Azioni Bonus,
svolgetele in ordine casuale (non
perdendo alcuna Azione anche se si
perde).
2. Se Bonus Blitzkrieg, usate il gen.
Guderian se in mano.
3. Se Bonus Blitzkrieg, Attaccate un
Centro a caso (solamente).
4. Se Azione Bonus Evento, scegliete un
Evento a caso.
5. Per altre Azioni Bonus, seguite il
diagramma di Scelta dell’Azione per
scegliere l’Azione Bonus.
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Istruzioni Evento Speciale
 Vincere in Astuzia giocato dall’Alleato:
scegliere una Carta Conflitto dell’Asse a caso
tirando 2d6.
 L’Asse on gioca mai Spia (tenete la carta in
mano dell’Asse indefinitamente).
 Gioco dell’Asse di Rischio Disperato o
Massimo Sforzo: scegliete una rta Conflitto
dell’Asse a caso tirando 3d6, usatela solo se la
Dimensione della Mano dell’Asse è 8+.
 Gioco dell’Asse di Ge. Guderian: vedere Scelta
dell’Azione Bonus.
 Gioco dell’Asse di Caccia Jet: usatela
nella’Azione Evento su Bombardamento
Strategico.
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No
1

È in essere il
Patto e questa
non è una
Azione Bonus?

No

A

2

Azione Evento
Contendete un Evento causale: FRANCO, RIVOLTA IN IRAQ, ALBERT SPEER, LA
TURCHIA DICHIARA GUERRA!

3

Azione Evento: PARACADUTISTI o MEZZI DA SBARCO
Contendete un Evento causale: PARACADUTISTI, MEZZI DA SBARCO

Tirate
1d6

Si

Ritornare nella casella iniziale

4

Azione Evento
Contendete un Evento in ordine decrescente nella Mano Alleata: RAZZI-V, BRANCO DI
LUPI, RIVOLTA IN IRAQ

4-6

Tirate
1d6

5
1-3

Se nessuna

Barbarossa. Scartare i segnalini Grande Offensiva e
Patto.
1. In ordine casuale, Attaccare la Crimea e Minsk.
2. In ordine casuale, Attaccare il Baltico e la Bessarabia.

6

Rinforzare con Flotta Scartate la carta di valore inferiore 2+ disponibile, prima
italiana.
1. Porre in 1 Zona a caso: Siciliano, Nord, Irlandese, Manica, Stretto, Baltico.
Fortificare Non spostate mai le Fortificazioni sulla mappa. Scartate la carta di valore
inferiore 2+ disponibile, prima italiana.
1. Centro: (a) più vicina ad un’Area di Terra controllata dal nemico; (b) con il maggior
numero di barili

X
Per le Azioni Evento: se non è disponibile alcuno degli Eventi indicati nella sequenza, tirate per un risultato sulla Tabella
degli Eventi Casuali.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 77 -

www.igiochideigrandi.it

IL REICH DI HITLER

Inizio Scelta
della Carta

© 2018 GMT GAMES

Contesa di Evento? Ignorate questa casella se l’Asse sta effettuando Fortificare o una Operazione, l’Evento
dell’Asse è già stato scelto, se l’Asse è la parte non Attiva, o se è una Azione Bonus.
Se gli Eventi Riutilizzabili nella Mano dell’Asse < 2 (escluso GEN GUDERIAN), Contendete un Evento Riutilizzabile a
caso adatto per l’Azione presente, poi se si ha Successo, effettuate l’Azione scelta come Bonus Successo,
altrimenti seguite ora la freccia Poi

Il giocatore sceglie la
sua carta ora

Poi

Poi

Punto 1: Scelta del Valore della Carta Conflitto
 Istruzioni Speciali dell’Evento?
Tirare i dadi per il valore della carta Conflitto
1. Se l’Evento dell’Asse è già stato scelto:
dell’Asse: Se non vi è alcuna carta del valore
 Scegliete una carta a caso tra le prime 4 di valore maggiore Disponibili e saltate a Fine adesso.
corrispondente al risultato dei dadi disponibile,
2. Se difendete o attaccate
scegliete la carta successiva disponibile di valore
 L’Italia, o
decrescente (cioè se i dadi danno 8, entrambe le
 Qualsiasi Centro, o
carte 8 sono indisponibili, si sceglie una carta 7
 Un’Area/Zona adiacente a qualsiasi Centro, o
disponibile).
 Qualsiasi Capitale
Allora, valore della carta giocata = 3d6 (se i dadi danno più di 13, scegliete la carta Conflitto dell’Asse di valore maggiore disponibile).
3. Se qualsiasi Evento scelto (dall’Asse o Alleato) è:
 Riutilizzabile, o
 Evento Alleato o dell’Asse, o
 Questa è una Contesa di Azione Evento
Allora, valore della carta giocata = 3d6 (se i dadi danno più di 13, scegliete la carta Conflitto dell’Asse di valore maggiore disponibile).
4. Altrimenti, il valore della carta = 2d6.
5. OPZIONALE: riduzione del valore della carta dell’Asse – punto 1, tirate 1d6, se il risultato è 4-6, passate al punto 2: diminuite il valore della carta dell’Asse
scelta secondo quanto sotto indicato in correlazione con il Limite di Mano dell’Asse (le altre abilità della carta non sono influenzate):
 Se la Dimensione della Mano dell’Asse è 6: -1
 Se la Dimensione della Mano dell’Asse è 5: -2
 Se la Dimensione della Mano dell’Asse è 4: -3
Poi
 Se la Dimensione della Mano dell’Asse è 3 o meno: -4
I Giochi dei Grandi – Verona
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Poi

Punto 2: Sabotatore?
1. Se l’Evento è già stato scelto, seguite la freccia Poi adesso.
2. Se il valore della carta scelta = 11, 12 o 13, tirate 1d6:
 Con 1 o 2, giocate invece un Sabotatore a caso.
Poi
Punto 3: Scelta della Carta Conflitto tedesca o italiana
 Scegliete la carta di valore più vicino disponibile, in caso di
parità le carte di valore maggiore più vicine.
 Entro quanto sopra, dove applicabile, scegliete a caso tra
carte italiane, tedesche ed Agente Doppio (se il valore della
carta è 10).
Poi

Punto 4: Scelta dell’Evento
1. Se la Carta Conflitto scelta ha valore 9+:
 Giocate un Evento a caso adatto dalla Mano.
Poi

Fine
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Tabella degli Eventi Casuali
Tirate 1d6 due volte per determinare la riga e la colonna. Seguite le frecce per trovare l’Evento adatto. Se la carta scelta è indisponibile, tirate i dadi sino a
trovare un Evento disponibile.

Passare a *
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