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1. INTRODUZIONE 
“...anche se l’operazione dovesse avere solo il 10% di possibilità di successo, la sosterrei. Perché solo in questo modo si può 

arrivare alla sconfitta del nemico”  — Generale Halder, Capo di Stato Maggiore. 

 

Francia ’40 è un gioco riguardante le prime tre settimane dell’attacco portato nel maggio 1940 dalla Germania contro le 

armate di Francia, Inghilterra e Belgio, ed include due diversi scenari su singola mappa. Il Taglio della Falce riguarda la 

settimana cruciale nel maggio 1940 quando l’esercito tedesco ruppe le linee francesi sulla Mosa ed arrivò al mare a Abbeville. 

Dynamo riguarda le ritirata inglese a Dunkirk e l’evacuazione. 
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2. CONTENUTI 
 

2.1 Inventario 

Una copia completa del gioco Francia ‘40 contiene quanto segue: 

• 2 mappe 

• 2 fogli di pedine 

• Un fascicolo con le regole 

• Due dadi a 6 facce 

• Tre tabelle di aiuto al gioco 

 

2.2 La Mappa 

 

(2.2.1) Ciascun esagono rappresenta circa 4 miglia (6,4 km). Consultate la Tabella degli Effetti del Terreno (TEC) per un 

elenco completo dei vari tipi di terreni e come influenzano il movimento ed il combattimento. 

Un reticolo di esagoni è sovraimpresso sulla mappa per regolare il movimento. 

(2.2.2) Esagoni Interni di Fiume: Ignorate i fiumi che corrono nel mezzo di un esagono di Città, Bosco Sconnesso o Palude. 

L’importanza del fiume come barriera al movimento e come aiuto alla difesa viene mitigata dal terreno circostante. 

 (2.2.3) Canali Sotterranei: Una linea blu tratteggiata che corre nel mezzo di un esagono indica un canale 

sotterraneo. Viene incluso solo per interesse e non ha effetti sul gioco. 

 

 

 

2.3 Le Pedine 

(2.3.1) Vi sono due tipi generali di pedine: le unità combattenti ed i segnalini di informazione. Le unità rappresentano le 

formazioni combattenti coinvolte nella campagna. I segnalini si usano per registrare le informazioni di gioco, lo stato delle 

unità ed altri fattori. 

 

(2.3.2) Come Leggere le Unità Combattenti 

 

Forza di Attacco: La forza dell’unità quando attacca. 

Forza di Difesa: La forza dell’unità quando difende. 

Capacità di Movimento (MA): Il numero Massimo dei Punti Movimento (MP) che l’unità può spendere per il movimento ed 

ancora attaccare nella Fase di Combattimento. 

Punti Raggruppamento: Un valore che va da 0 a 3 e che indica quanto spazio l’unità occupa in un esagono. 

Qualità (TQ): Le unità con la loro Forza di Difesa entro una casella rossa sono di Elite. Quelle con la loro Forza di Difesa 

entro una casella bianca sono di qualità Bassa. Tutte le altre sono normali. Questo valore viene usato per le finalità seguenti: 

 Per lo Spostamento TQ sulla Tabella dei Risultati del Combattimento (9.5). 

 Come DRM sulla Tabella della Difesa Determinata (11.0). 

 Come DRM per il tiro di dado per l’Attrito da Isolamento (18.5). 

 Come DRM per il tiro di dado di Recupero in Zona di Combattimento (13.3.2). 

ID dell’Unità: La designazione o numero dell’unità. 

 

(2.3.3) Dimensione delle Unità 

II = Battaglione XX = Divisione 

III = Reggimento  XXXX = Armata 

X = Brigata GP = Gruppo 

(+) = con elementi aggiuntivi, (-) = senza alcuni elementi 
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(2.3.4) Riassunto del Tipo di Unità 

Tutte le unità sono o Meccanizzate o Non Meccanizzate. Questo è importante per determinare il costo per muovere in ciascun 

esagono. 

 

Non Meccanizzata  Meccanizzata 

 

 
 

(2.3.5) Colori delle Unità 

Il colore delle pedine delle unità distingue la loro nazionalità o settore di servizio. 

 Beige: inglese 

 Verde: belga 

 Grigio: esercito tedesco (Wehrmacht) 

 Nero: tedesco Waffen SS 

 Blu: francese 

 Blu scuro: coloniali francesi 

 Arancione: olandese 

 Blu con simbolo NATO nero: nordafricani francesi 

 

(2.3.6) Livelli di Forza 

Le unità hanno 1, 2 o 3 livelli di forza. Le unità di 2 liveli di forza hanno un lato frontale ed uno di retro della pedina. Quelle a 

tre livelli di forza sono indicate con una sottile striscia sul retro della pedina (le unità che sono all’ultimo livello di forza con 

una striscia più marcata). Quando un’unità a 3 livelli subisce una seconda perdita viene rimpiazzata da una unità Residua 

(10.3) del tipo appropriato. 

 

 

Fanteria* 

Fanteria da Fortezza* 

Fanteria da Montagna* 

Cavalleria 

Forte (non muove) 

Carri Armati 

Fanteria Motorizzata* 

Ricognizione 

HQ 

La Capacità di Movimento entro una 

casella nera indica che l’unità non può 

muovere sino a che non viene rilasciata 

(21.6) 

La MA fra parentesi indica che l’unità non 

può usare il Movimento Esteso (7.3). 

Raggio 

La casella attorno al bordo indica che 

l’unità non ha ZOC (5.1) 

Le unità che hanno TQ Bassa (2.3.2) 

hanno una casella del tipo di unità in giallo 

Le unità francesi nordafricane sono 

indicate con una casella del tipo unità in 

nero. Non vi sono effetti sul gioco. 

Le unità che iniziano il gioco sul lato 

ridotto sono indicate con un triangolo. 

La Forza di Difesa in giallo indica che 

l’unità può godere della regola sulla 

Ricognizione (21.2.3). 

La bandiera francese evidenzia la divisione 

di De Gaulle che è immune alla regola dei 

segnalini GQG francesi (21.2.3). 

Una Forza di Attacco entro una casella gialla 

indica che l’unità è di carri pesanti (9.2.4) 

La figura del carro armato indica che l’unità può 

ricevere lo Spostamento per Corazzati (9.2) 

Segnalino 

di Turno 

Difensore 

Disorganizzato 

Automatico 

Fortificazio

ni Linea del 

Dyle 

Disorganizato Piena 

Ritirata 

Unità Aerea Fuori Rifornimento 

      (1° turno)           (2° turno) 
Treno GQG 

Segnalini 

Punti Raggruppamento 

Turno ed esagono di entrata 

Capacità di Movimento 

(MA) 

Esempio di Unità Combattente 

Forza di 

Difesa 

Forza di 

Attacco 

ID dell’Unità 

Dimensione dell’Unità 

La Forza di 

Difesa in rosso 

indica TQ Elite 

La Forza di 

Difesa in bianco 

indica TQ 

Bassa 
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2.4 Abbreviazioni 

Si usano le seguenti abbreviazioni in questo regolamento: 

CRT: Tabella dei Risultati del Combattimento 

DRM: Modificatore al Tiro di Dado 

EZOC: Zona di Controllo Nemica 

GQG: Grand Quartier Général 

LOS: Linea di Rifornimento 

MA: Capacità di Movimento 

MP: Punti Movimento 

OOS: Fuori Rifornimento 

TEC: Tabella degli Effetti del Terreno 

TQ: Qualità 

 

 

3. SEQUENZA DI GIOCO 
Francia ‘40 si gioca in una serie di Turni di Gioco ciascuno rappresentante un giorno della campagna. Un Turno di Gioco è 

suddiviso in due Turni di Giocatore. Ciascun Turno di Giocatore è diviso a sua volta in più Fasi. Ogni Turno di Gioco viene 

svolto nell’ordine indicato di seguito. 

 

A. TURNO DEL GIOCATORE TEDESCO 

1. Fase Iniziale Tedesca 

Il giocatore Tedesco gira tutte le Unità Aeree dal loro lato Usato al loro lato Pronto. 

 

2. Fase di Movimento Tedesca 

Il Tedesco può muovere tutte le sue unità. I Rinforzi tedeschi entrano in questo momento (19.0). 

 

3. Fase di Combattimento Tedesca 

Il Tedesco completa tutti i suoi attacchi (8.0). 

 

4. Fase di Recupero Tedesca 

Il giocatore Tedesco rimuove o tenta di rimuovere i segnalini di Disorganizzazione dalle sue unità (13.3). 

 

5. Fase di Rifornimento Tedesca 

a. Controllate lo stato di rifornimento di tutte le unità tedesche (18.0). 

b. Tirate per l’Attrito (18.5) di tutte le unità tedesche che sono: 

 Isolate ed indicate con un segnalino rosso di Fuori Rifornimento (incluse quelle appena segnate), e 

 adiacenti ad unità nemiche. 

 

6. Fase GQG — Solo scenario Il Taglio della Falce 

Il giocatore Tedesco pone i segnalini GQG correntemente nella Casella GQG su gruppi Alleati che contengono almeno una 

unità francese. Tira poi due dadi e rimuove i segnalini GQG con quei numeri (21.2.4). Qualsiasi segnalino GQG che deve 

essere rimosso viene tolto ora (21.2.6). 

 

B. TURNO DEL GIOCATORE ALLEATO 

 

1. Fase Iniziale Alleata 

Il giocatore Alleato gira tutti gli HQ non Disorganizzati dal lato Usato al lato Pronto (solo scenario Il Taglio della Falce – 

vedere 17.2.1). Il giocatore Alleato gira tutte le unità della RAF dal lato Usato al lato Pronto (solo scenario Dynamo [22.6]). 

 

2. Fase di Movimento Alleata 

3. Fase di Combattimento Alleata 

4. Fase di Recupero Alleata 

5. Fase di Rifornimento Alleata 

NOTA: Le Fasi Alleate di Movimento, Combattimento, Recupero e Rifornimento sono identiche a quelle tedesche eccetto per 

lo scambio del termine tedesco con Alleato nel testo. 

Piena 

Forza 

Forza 

Ridotta 

Unità 

Residua 
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C. FASE FINALE 

Registrate il completamento di un Turno di Gioco (avanzando il segnalino di Turno di Gioco di una casella) e passate al turno 

seguente. 

 

4. RAGGRUPPAMENTO 
 

4.1 Limiti al Raggruppamento 

Si ha Raggruppamento quando più unità si trovano nello stesso esagono. Il limite di raggruppamento per entrambe le parti è di 

7 Punti Raggruppamento. 

 

4.2 Punti Raggruppamento 

I valori in Punti Raggruppamento sono stampati su tutte le unità ed in genere sono i seguenti: 

BATTAGLIONI = 1 

REGGIMENTI, BRIGATE ed UNITÀ RESIDUE = 2 

DIVISIONI = 3 

Gli HQ, le unità Forte e tutti i segnalini non hanno valore di raggruppamento e possono liberamente raggrupparsi in un 

esagono senza alcun limite. 

 

4.3 Eccezioni al Raggruppamento 

 

(4.3.1) Raggruppamento Divisionale: Le unità della stessa divisione raggruppate assieme non valgono mai più di 3 Punti 

Raggruppamento. 

 

ESEMPIO: Le tre unità di una divisione Panzer tedesca hanno ciascuna un valore di 

raggruppamento di 2, ma se sono raggruppate assieme contano solo in totale per 3 Punti 

Raggruppamento. Il tedesco può raggruppare sino a due divisioni Panzer in un esagono 

(6 Punti Raggruppamento). 

 

 

 

(4.3.2) Supporto dei Corazzati: Ogni gruppo può avere una unità corazzata con un valore di raggruppamento di 2 o meno, 

anche se questo eccederebbe i limiti al raggruppamento. Un gruppo con due unità corazzate che eccede il limite di 

raggruppamento di 7 punti è proibito. 

NOTA: Questa regola consente alla brigata corazzata inglese o ad una Unità Residua DLM francese di raggrupparsi in un 

esagono con due divisioni di fanteria Alleate. 

 

4.4 Restrizioni al Raggruppamento 

Il limite al raggruppamento non può mai essere ecceduto eccetto nel corso del Movimento, Ritirata ed Avanzata Dopo il 

Combattimento. Il limite al raggruppamento deve essere strettamente rispettato al termine di ciascuna Fase di Movimento e 

dopo l’Avanzata Dopo il Combattimento. Il giocatore deve correggere tutte le violazioni al raggruppamento in questi momenti 

eliminando unità sufficienti dall’esagono per rispettare il limite al raggruppamento. 

 

 

5. ZONE DI CONTROLLO 
 

5.1 Regola Generale 

I sei esagoni immediatamente attorno ad un esagono occupato da una o più unità costituiscono la Zona di 

Controllo (ZOC) di queste unità. Le ZOC si estendono attraverso tutti i lati di esagono eccetto quelli tutti i 

mare. Gli HQ le unità statiche Forte non hanno ZOC – le unità prive di ZOC sono indicate con una linea attorno 

al bordo della loro pedina. 

 

5.2 ZOC e Movimento 

Tutte le unità devono fermarsi nell’entrare in una Zona di Controllo nemica (EZOC). Non costa alcun MP aggiuntivo  entrare 

in EZOC; comunque, le unità devono pagare 2 MP aggiuntivi per uscire da una EZOC. Un’unità che inizia il suo movimento 

in EZOC può muovere direttamente in un’altra EZOC e fermarsi, fintanto che non attraversa o entra in una ZOC Collegata 

nemica (6.0).- 

 

5.3 Altri effetti delle ZOC 

• EZOC e Ritirate: vedere le Regole 12.2-12.4. 

• EZOC ed Avanzata Dopo il Combattimento: vedere la Regola 14.4. 

• EZOC e Linee di Rifornimento: vedere la Regola 18.3. 
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6. ZOC COLLEGATE 
 

6.1 Come formare una ZOC Collegata 

Qualsiasi unità o gruppo che esercita una ZOC può formare una ZOC 

Collegata. Quando due tali unità (o gruppi) sono a due esagoni di 

distanza (con un esagono vuoto nell’intervallo), creano un collegamento 

tra di esse nel quale nessuna unità nemica può entrare o attraversare. Per 

la conformazione degli esagoni, vi sono due tipi di ZOC Collegate – 

Collegamenti di Esagono e Collegamenti di Lato di Esagono. 

 

6.2 Effetti delle ZOC Collegate 

 Le unità non possono entrare in una ZOC Collegata di Esagono 

nemica o attraversare una ZOC Collegata di Lato di Esagono durante la Fase di Movimento. 

 Le unità obbligate a Ritirarsi in un Esagono di ZOC Collegata nemico o ad attraversare una ZOC Collegata di Lato di 

Esagono sono eliminate. 

 Le unità non possono Avanzare Dopo il Combattimento in una ZOC Collegata nemica o attraverso un Collegamento di 

Lato di Esagono, a meno che non entrino nell’esagono lasciato vuoto dal difensore. 

 Non si può mai tracciare il rifornimento in un Collegamento di Esagono nemico o attraverso un Collegamento di Lato di 

Esagono. 

 

 
 

ESEMPIO DI ZOC COLLEGATE: Le linee nere indicano ZOC Collegate amiche, quelle rosse intere indicano ZOC Collegate 

nemiche. Notate che non vi è ZOC Collegata su Lato di Esagono tra le unità D ed E – è stata annullata; similmente la ZOC 

Collegata di Esagono tra le unità E ed F. Notate che le unità F e G hanno ancora una ZOC Collegata anche se è intersecata 

da ZOC Collegata nemica. Notate come l’unità H abbia Collegamento di Lato di Esagono con il bordo mappa e la costa. 

 

6.3 Annullamento delle ZOC Collegate 

Un Collegamento di Lato di Esagono viene annullato quando unità nemiche si trovano su ciascun lato del lato di esagono 

(notate come non vi sia collegamento tra le unità D ed E nell’illustrazione). Un Collegamento di Esagono viene annullato 

quando l’esagono che si frappone contiene un’unità nemica (come tra le unità E ed F nell’illustrazione). 

 

6.4 ZOC Collegate che si Intersecano 

Se entrambi i giocatori hanno ZOC Collegate che si intersecano, allora nessun giocatore può attraversare o entrare nella ZOC 

Collegata dell’altro sino a quando non viene annullata. 

 

6.5 Collegamenti di Lato di Esagono con il Bordo Mappa e la Costa 

Un’unità può formare una ZOC Collegata di Lato di Esagono (ma non di Esagono) con il confine dell’area di gioco. Il confine 

è il tratto che circonda l’esagono o un esagono di acqua non giocabile. 

ESEMPIO: L’unità H nell’illustrazione ha una ZOC Collegata di Lato di Esagono con il bordo mappa, il mare e l’esagono 

non giocabile sulla costa. 

 

6.6 ZOC Collegate e Terreno 

Il terreno non ha effetto sulle ZOC Collegate. Queste possono attraversare Fiumi Principali e passare attraverso esagono di 

Città. 

 

 

7. MOVIMENTO 
 

7.1 Concetti Base 

(7.1.1) Durante una Fase di Movimento amica, il giocatore può muovere tutte le proprie unità quante ne desidera. Ciascuna 

unità ha una Capacità di Movimento (MA) che è il numero di Punti Movimento (MP) che può spendere per muovere. Ciascun 

esagono dove un’unità entra costa un certo numero di MP come definito dalla Tabella degli Effetti del Terreno (TEC). Il 

ZOC Collegata di 

Esagono 

ZOC Collegata di 

Lato di Esagono 
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movimento può essere effettuato da singole unità o da gruppi. Se le unità muovono in gruppo, muovono alla velocità 

dell’unità più lenta del gruppo stesso. Un gruppo può lasciare unità nel muovere, ma le unità lasciate non possono muovere 

oltre in quella Fase di Movimento. Un’unità o gruppo non può entrare in un esagono occupato da un’unità nemica. Dovete 

completare il movimento di un’unità o gruppo prima di iniziare a muoverne un altro. Tutti gli MP inutilizzati sono persi, non 

possono essere accumulati. 

 

(7.1.2) Movimento Minimo: Un’unità cui è consentito muovere può sempre muovere almeno di un esagono, anche se non ha 

MP sufficienti per farlo. Comunque, non può entrare in o attraversare ZOC nemiche Collegate o entrare in terreno proibito. 

 

7.2 Uscire dalla Mappa 

Le unità che escono dalla mappa durante la Fase di Movimento sono permanentemente fuori gioco (ma non contano come 

eliminate). Un’unità che è obbligata ad uscire dalla mappa per una ritirata è considerata eliminata. 

 

7.3 Movimento Esteso 

Le unità possono usare il Movimento Esteso per incrementare la loro MA di 2 MP. Le unità che usano il Movimento Esteso 

non possono muovere adiacente ad un’unità nemica. Un’unità può iniziare adiacente ad un’unità nemica ed usare ancora il 

Movimento Esteso fintanto che il primo esagono dove entra non è adiacente a quell’unità nemica. 

 

7.4 Movimento e Fiumi 

Attraversare un lato di esagono di Fiume Principale senza ponte costa alle unità Meccanizzate 2 MP aggiuntivi (+2 MP) ed 

alle unità Non Meccanizzate di un MP aggiuntivo (+1 MP). Non vi è alcun costo per attraversare i Fiumi Secondari, per tutti i 

tipi di unità. 

 

7.5 Strade e Ponti 

Un’unità che segue il percorso di una strada può usare il minor costo della strada. Quando una strada entra in un esagono di 

Cittadina o Città, si suppone che le unità utilizzino il costo di movimento su strada se seguono la configurazione della strada 

stessa. 

PONTI: Quando una strada o ferrovia attraversa un fiume, si suppone esista un ponte. Comunque, tutti i ponti sulla mappa del 

Il Taglio della Falce che attraversano il fiume Mosa sono considerati distrutti e non possono essere usati per tutta la partita. 

NOTA: Anche dopo che si sono costruiti i pontoni, si suppone che gli ingorghi del traffico in questi punti rallentino comunque 

il movimento. 

 

7.6 Esagoni con Restrizioni 

Gli esagoni di Sconnesso con Bosco e di Palude sono detti collettivamente Esagoni con Restrizioni. Le unità Meccanizzate 

non possono entrare in questi esagoni eccetto lungo le strade e le unità non Meccanizzate devono fermarsi quando vi entrano a 

meno che non lo facciano lungo una strada. Vedere anche 2.2.2. 

 

7.7 Movimento per Ferrovia 

Questo tipo di movimento aiuta nel portare le unità non Meccanizzate sulla linea del fronte. 

(7.7.1) Il giocatore Alleato può muovere tre unità amiche (di qualsiasi tipo, inclusi gli HQ) per turno su ferrovia. Le unità 

scelte devono essere rinforzi o una unità con un segnalino di Treno su di essa da un turno precedente. Le unità mosse per 

ferrovia possono muovere per sino a 15 esagoni contigui di ferrovia. Tutti gli esagoni di ferrovia attraversati devono essere 

alla distanza di 4 esagoni o più da tutte le unità tedesche. Un’unità su treno che si trova entro 4 esagoni da un’unità nemica 

all’inizio del suo movimento deve immediatamente scendere dal treno. Un’unità non può combinare il movimento per ferrovia 

con il movimento non su ferrovia in un singolo Turno di Giocatore. 

 

(7.7.2) Effetti del Segnalino di Treno: Un'unità sotto un segnalino di Treno ha la sua Forza di Difesa ridotta di 1, non riceve 

benefici del terreno se difende da sola, non ha ZOC, e non può essere usata come Unità di Punta in una Difesa Determinata. 

La Qualità dell'unità non viene influenzata, ma le unità corazzate sotto segnalino di Treno non possono ottenere né annullare 

lo Spostamento per i Corazzati. 

(7.7.3) Salire sul Treno: Solo le unità non Disorganizzate in un esagono di Cittadina o Città che sono ad almeno 4 esagoni di 

distanza dalla più vicina unità nemica possono salire sul Treno; ponete un segnalino di Treno su ogni tale unità. Nel turno in 

cui un'unità sale sul treno può muovere sino a 2 esagoni per raggiungere l'esagono di Cittadina o Città, ma non possono 

muovere per ferrovia nello stesso Turno di Giocatore in sui sale sul treno. Può muovere per ferrovia nella Fase di Movimento 

amica seguente. I rinforzi possono essere considerati già sul treno e possono entrare sulla mappa usando il movimento su 

ferrovia. 

(7.7.4) Scendere dal Treno: Per scendere dal treno, rimuovete semplicemente il segnalino di Treno all'inizio della Fase di 

Movimento Alleata e rimpiazzatelo con un segnalino di Disorganizzazione. Il segnalino di Disorganizzazione verrà rimosso al 

termine del turno ma serve per limitare il movimento dell'unità a due esagoni, impedirle di entrare in EZOC e di attaccare. 

Un'unità può scendere dal treno in qualsiasi esagono di ferrovia - non deve per forza essere in un esagono di Cittadina o Città. 

Un'unità non può muovere per ferrovia nello stesso turno di giocatore in cui scende dal treno. Scendere dal treno è volontario - 
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un segnalino di Treno può rimanere su un'unità se l'Alleato desidera muovere l'unità ancora per ferrovia. Scendere dal treno si 

ha anche immediatamente se l'unità è obbligata a ritirarsi in combattimento. Un segnalino di Treno rimosso da un'unità può 

essere usato immediatamente su un'altra unità. 

NOTA: Vedere la regola 19.2.3 per il Movimento Strategico per Ferrovia dei Rinforzi Alleati. 

 

 

ESEMPI DI MOVIMENTO: I numeri entro un cerchio blu indicano il Movimento Esteso, i numeri in ovali gialli indicano 

costo di movimento aggiuntivo. L'Unità A si deve fermare nell'entrare in un Esagono Limitato. Le Unità Meccanizzate B e C 

devono pagare +2 MP per attraversare il Fiume Principale e 2 MP per l'esagono di Bosco non senza strada. L'Unità D deve 

pagare +2 MP per uscire da EZOC e deve fermarsi nell'entrare in EZOC. L'Unità E (non Meccanizzata) deve pagare +1 MP 

per attraversare il Fiume Principale e non paga MP extra per i Fiumi Minori e la Foresta. 

 

7.8 DS Automatico  

Le unità difendenti possono subire un risultato automatico di Difensore Distrutto (DS) durante una Fase di Movimento quando 

il giocatore in fase ha mosso unità adiacenti all'esagono difendente sufficienti per assicurare un rapporto di forze 10-1 contro 

di esso. Si possono usare gli Spostamenti per Corazzati e TQ, ma non Aerei o HQ (che si assegnano solamente durante la Fase 

di Combattimento). A quel punto le unità difendenti subiscono immediatamente un risultato DS ed i sopravvissuti si ritirano di 

2 o 3 esagoni a cura del difensore seguendo le linee guida della Ritirata (12.1.3). Tutte le unità che hanno reso possibile il 

rapporto di forze 10-1 ricevono segnalini di "Auto DS" - non possono muovere oltre in quella Fase di Movimento né prendere 

parte nel normale combattimento nella Fase di Combattimento seguente. Il giocatore in fase può muovere altre unità in ed 

attraverso l'esagono dove si è avuto il risultato DS Automatico. Le unità che hanno il segnalino Auto DS possono, in qualsiasi 

momento nella Fase di Combattimento seguente, svolgere la loro Avanzata Dopo il Combattimento (di quanto consentito dal 

DS appropriato), a quel punto i segnalini vengono rimossi. 

 

ESEMPIO DI DS AUTOMATICO: In A il giocatore tedesco ha portato fattori sufficienti per ottenere un 10-1 contro l'unità X 

(8-1 più gli spostamenti di colonna per TQ e Corazzati). L'unità viene immediatamente rimossa dal gioco e le unità ricevono 

un  segnalino DS Automatico. Con quell'unità distrutta, l'unità Panzer in B può ora muovere attraverso ed ottenere un DS 

Automatico contro l'unità Y (rapporto 8-1 più due spostamenti per TQ). L'unità francese viene rimossa e l'unità Panzer 

tedesca riceve un segnalino DS Automatico su di essa. Le unità in C sono ora libere di muovere nelle retrovie francesi. 
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8. COMBATTIMENTO 
 

8.1 Regole Base del Combattimento 

Le unità in fase possono attaccare unità nemiche adiacenti durante la Fase di Combattimento. L'attacco è volontario; nessuna 

unità è obbligata ad attaccare. Nessuna unità può attaccare o essere attaccata più di una volta per Fase di Combattimento. 

Tutte le unità difendenti in un esagono devono essere attaccate come una Forza di Difesa combinata. L'attaccante può 

condurre i suoi attacchi in qualsiasi ordine e non è obbligato a designarli in precedenza. Un'unità non può attaccare in un 

esagono o attraverso un lato di esagono dove non può entrare o che non può attraversare nella Fase di Movimento. 

8.2 Combattimento multi esagono 

 

• L'attaccante può attaccare un solo esagono alla volta; non può attaccare due esagoni in un singolo 

combattimento. 

 

 

• Un'unità o gruppo difendente può essere attaccato sino da tutti i sei esagoni diversi adiacenti.  

 

 

 

 

• Le unità nello stesso esagono possono attaccare difensori adiacenti in esagoni diversi sempre 

che ciascun attacco sia effettuato separatamente.  

 

 

• Nessuna unità può dividere la sua Forza di Attacco in un secondo esagono in un attacco 

separato.  

 

A differenza di altri sistemi di gioco, le unità attaccanti non sono obbligate ad attaccare tutte le unità difendenti adiacenti. 

 

8.3 Procedura di Combattimento 

Seguite queste fasi per ciascun combattimento:  

FASE 1: Confrontate la Forza di Attacco combinata delle unità attaccanti partecipanti con la Forza di Difesa totale delle unità 

difendenti coinvolte ed esprimete il confronto come rapporto numerico di forze (attaccante su difensore). Arrotondate il 

rapporto per difetto al fine di arrivare ad una delle colonne dei rapporti di forze che si trova sulla Tabella dei Risultati del 

Combattimento (CRT). 

ESEMPIO: Un 15 a 4 diviene 3-1; un 11 a 12 diviene un 1-2. 

FASE 2: L'attaccante deve dichiarare se userà il Supporto Aereo (9.3) o di HQ (9.4) nel combattimento. Determina anche se 

riceve uno Spostamento per Corazzati (9.2) o TQ (9.5). 

FASE 3: Dopo aver considerato gli spostamenti di colonna, si tira un dado a 6 facce e si implementano i risultati. I giocatori 

rimuovono immediatamente le eventuali perdite (10.2), svolgono le Ritirate (12.0) e l'Avanzata Dopo il Combattimento 

(14.0). Se consentito dal risultato del combattimento il difensore può effettuare una Difesa Determinata (11.0) per tentare di 

annullare la ritirata. 

 

8.4 Rapporti di Forza Minimi e Massimi 

Gli attacchi a rapporto di forze inferiori ad 1-3 non sono consentiti. I combattimenti a rapporti di 10-1 o superiori sono 

considerati dare un risultato automatico di Difensore Distrutto (DS). Si applicano gli spostamenti di colonna dell'attaccante e 

del difensore prima delle restrizioni sul minimo e massimo. 

ESEMPI: Il rapporto 10-1 con uno spostamento a sinistra di un livello passa alla colonna 7-1. Il rapporto di 12-1 con uno 

spostamento a sinistra di un livello passa alla colonna 10-1. 

 

 

 



FRANCIA ’40  © 2013 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 10 - 

9. MODIFICATORI AL COMBATTIMENTO 
 

9.1 Dimezzamento & Raddoppio 

Ciascuna unità attaccante non può mai dimezzare più di una volta e ciascuna unità difendente può essere raddoppiata più di 

una volta. Quando si dimezza, dimezzate sempre per singola unità (non per gruppo) ed arrotondate qualsiasi frazione per 

eccesso al numero intero superiore più vicino. Un fattore di 1 che viene dimezzato torna sempre ad 1. Le unità sono dimezzate 

per le seguenti motivazioni: 

• Attaccare attraverso un lato di esagono di Fiume Principale o Linea Maginot. 

• Attaccare fuori da un Esagono con Limitazioni e da un tale esagono ad un altro (le unità non dimezzano per attaccare in tali 

esagoni). 

• Attaccare quando si ha segnalino di Fuori Rifornimento. 

ESEMPI: Due unità con una Forza di Attacco di 5 avrebbero una forza combinata di 6 dopo aver dimezzato [3 + 3 = 6]). Un 

difensore in un esagono di Città che difende dietro un fiume raddoppia solamente - non triplica né quadruplica. 

 

9.2 Lo Spostamento (di colonna) per i Corazzati 

(9.2.1) Spostamento per l'Attaccante: Terreno permettendo, l'attaccante ottiene uno spostamento a destra di colonna sulla 

CRT se ha un'unità corazzata che partecipa  all'attacco e l'esagono difendente non contiene unità corazzate. 

(9.2.2) Spostamento per il Difensore: In terreno Aperto (anche quelli con Cittadina), l'attaccante subisce uno spostamento di 

colonna a sinistra se non ha alcuna unità corazzata che partecipa ed il difensore la ha. 

(9.2.3) Dove è proibito lo Spostamento per i Corazzati: Lo Spostamento per i Corazzati non può essere assegnato se il 

difensore è in Bosco, Bosco e Sconnesso, Palude, Città, o qualsiasi esagono che contiene una Fortificazione (16.0). Le unità 

corazzate che attaccano attraverso un lato di esagono di Fiume (principale o minore), un lato di esagono di Palude o fuori da 

un Esagono Limitato non possono essere usate per ottenere lo Spostamento per i Corazzati ma la loro presenza è sufficiente 

per impedire al difensore di ottenere tale spostamento (a meno che il difensore non abbia Carri Pesanti). 

(9.2.4) Carri Pesanti Alleati: Le unità Alleate di carri pesanti sono indicati con la loro Forza di Attacco entro una casella 

gialla. Terreno permettendo, se un'unità Alleata di carri pesanti viene coinvolta in combattimento (attacco o difesa), l'Alleato 

riceve sempre lo Spostamento per Corazzati - indipendentemente dalla presenza di unità corazzate tedesche nel 

combattimento. Le unità Alleate di carri pesanti devono comunque rispettare le restrizioni del terreno indicate in 9.2.3. 

NOTA: La 1° Brigata Corazzata inglese aveva solo pochi Matilda II in organico, quindi solo il lato frontale della pedina è 

classificato come carri pesanti. 

 

ESEMPI: Nei tre attacchi francesi illustrati il giocatore francese ottiene lo Spostamento per Corazzati in A e B. Nessun 

giocatore lo ottiene in C. 

9.3 Supporto Aereo 

Aggiungere un'unità aerea ad un combattimento conferisce uno spostamento favorevole di una colonna a destra sulla CRT. 

Non si può usare più di una unità aerea in ciascun attacco con l'eccezione del Turno 1 dello scenario Il Taglio della Falce 

(vedere sotto). Dopo che l'unità aerea è stata usata, giratela dalla parte Usata. Tutte le unità aeree tornano sul lato Pronto 

all'inizio di ciascun Turno di Giocatore amico. Solo le unità aeree dalla parte Pronta possono dare supporto. Non vi sono 

restrizioni di terreno, distanza o altre per l'uso di un'unità aerea in un attacco - può essere posta ovunque sulla mappa. 

SPECIALE: Nel Turno 1 dello scenario Il Taglio della Falce il giocatore tedesco può usare sino a 3 unità aeree in un singolo 

combattimento (il che porterebbe a 3 spostamenti di colonna), in tutti i turni seguenti il massimo torna ad 1. 

 

9.4 Supporto dell'HQ Alleato 

Solo l'Alleato ha HQ. Ciascun HQ può essere usato una volta per Fase di Combattimento Alleata per conferire uno 

spostamento a destra sulla CRT; vedere 17.1.1 per i dettagli. 
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9.5 Lo Spostamento per la Qualità (TQ) 

In ogni combattimento confrontate il valore TQ migliore nella forza attaccante con il valore TQ migliore del gruppo 

difendente. Se l'attaccante ha un valore migliore, allora questi riceve uno spostamento favorevole di una colonna a destra sulla 

CRT. Se è il difensore ad avere il valore TQ migliore, lo spostamento sarà di una colonna a sinistra. Conferite due spostamenti 

se una delle parti ha una o più unità di Elite e l'altra ha solo unità con TQ Bassa. 

 

ESEMPIO: Nei tre attacchi tedeschi il giocatore riceve uno spostamento per TQ in A (Elite contro Regolare), due spostamenti 

per TQ in B (Elite contro Bassa), e nessuno spostamento in C. 

9.6 Lati di esagono di Fiume e Palude 

(9.6.1) Difensore Raddoppiato: Il difensore viene raddoppiato se tutte le unità attaccanti lo fanno attraverso un lato di 

esagono di Fiume (principale o minore), di Palude o fuori da un Esagono Limitato, o una qualsiasi combinazione di questi tre. 

Se solo una unità attaccante non attacca attraverso alcuno di questi lati di esagono, il difensore non raddoppia. 

(9.6.2) Fiumi Principali: Tutte le unità dimezzano nell'attaccare attraverso un lato di esagono di Fiume Principale, e questo 

effetto sul combattimento è cumulativa con 9.6.1. 

(9.6.3) Lati di Esagono di Palude: Trattate i lati di esagono di Palude come i Fiumi Principali. Il terreno di Palude intorno ad 

un Fiume Minore rende il lato di esagono Fiume Principale. 

 

ESEMPI: Le Unità A, B e C attaccano l'Unità X. Le Unità A e B sono dimezzate per attaccare attraverso un lato di esagono di 

Fiume Principale, mentre le unità in C attaccano a piena forza. L'Unità X raddoppia perché tutte le unità attaccanti 

attaccano attraverso lati di esagono di fiume. Il rapporto di forze è 14 a 14 più uno Spostamento per TQ = 2-1. Poi, le Unità 

D, E ed F attaccano l'Unità Y. Le Unità D ed E sono dimezzate per attaccare attraverso un lato di esagono di Fiume 

Principale. L'Unità Y NON raddoppia perché il gruppo F non sta attaccando da un lato di esagono di fiume. Il rapporto di 

forze è 14 a 7 + Spostamento per Corazzati + Spostamento per TQ = 4-1. 

 

9.7 Esagoni Limitati in Combattimento 

Le unità dimezzano nell'attaccare fuori da un Esagono Limitato o da un Esagono Limitato all'altro. Le unità non sono 

dimezzate se attaccano in tali esagoni. Vedere 9.6.1 su come il difensore può essere raddoppiato. 

 

9.8 Modificatori vari 

 

• Vedere la TEC 

• Difensore Disorganizzato (13.1)  

• Attaccante Fuori Rifornimento (18.4) 
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10. RISULTATI DEL COMBATTIMENTO 
 

10.1 Spiegazione dei Risultati del Combattimento 

Le parole "attaccante" e "difensore" fanno riferimento solamente alle unità che partecipano al combattimento in questione - 

non alla situazione strategica. 

Ritirate: Molti risultati impongono al difensore di Ritirarsi. Quando si ha una Ritirata, il difensore sposta indietro di 2 o 3 

esagoni (a sua scelta) le sue unità seguendo le restrizioni e le linee guida indicate in 12.0. In alcune situazioni il difensore si 

deve ritirare di un solo esagono (12.4). 

DS = DIFENSORE DISTRUTTO : Ciascuna unità nel gruppo difendente perde un livello di forza. I difensori sopravvissuti 

devono Ritirarsi e sono indicati in Piena Ritirata - non è possibile la Difesa Determinata (11.0). L'attaccante gode di una 

Avanzata di Sfondamento (14.2). 

DRM = Difensore Ritirata Obbligatoria. Il difensore deve Ritirarsi e diviene Disorganizzato - non è possibile la Difesa 

Determinata. L'attaccante riceve una Avanzata Bonus (14.2). 

D1 = Il difensore perde un livello di forza. I difensori sopravvissuti devono Ritirarsi e divenire Disorganizzati o tentare una 

Difesa Determinata. Se il difensore si Ritira, l'attaccante riceve una Avanzata Bonus. 

DR = Il difensore si deve Ritirare e divenire Disorganizzato o tentare una Difesa Determinata. Se il difensore si Ritira, 

l'attaccante può effettuare l'Avanzata Dopo il Combattimento normale. 

A1/D1 = Ognuna delle parti perde 1 livello di forza. I difensori sopravvissuti devono Ritirarsi e divenire Disorganizzati o 

tentare una Difesa Determinata. Se il difensore si Ritira, l'attaccante può effettuare l'Avanzata Dopo il Combattimento 

normale. 

DRX = Ognuna delle parti perde 1 livello di forza - l'unità scelta è determinata dall'avversario. Il difensore deve Ritirarsi e 

diviene Disorganizzato o tentare una Difesa Determinata. Se il difensore si Ritira, l'attaccante può effettuare l'Avanzata Dopo 

il Combattimento normale. 

EX = Scambio: entrambe le parti perdono 1 livello di forza - l'unità scelta è determinata dall'avversario. Nessuna ritirata per il 

difensore. Se il difensore ha 1 solo livello di forza coinvolto, allora l'attaccante può entrare nell'esagono vuoto e fermarsi (non 

è consentita la normale Avanzata). 

A1/DR = L'attaccante perde 1 livello di forza. Il difensore deve Ritirarsi e divenire Disorganizzato o tentare una Difesa 

Determinata. Se il difensore si Ritira, l'attaccante può effettuare l'Avanzata Dopo il Combattimento normale. 

A1 = L'attaccante perde 1 livello di forza. Nessuna Ritirata o Avanzata. 

D1*, A1/D1*, e DRX* = Lo stesso di D1, A1/D1 e DRX rispettivamente (inclusa l'Avanzata Dopo il Combattimento 

normale) eccetto che non è possibile alcuna Difesa Determinata. 

 

10.2 Scelta dei Livelli di Forza di Perdita 

Il possessore sceglie l'unità che subirà le perdite a meno che non sia obbligato a subire una perdita dalla sua Unità di Punta 

durante una Difesa Determinata (11.0), o se si è ottenuto un risultato EX o DRX. In questi ultimi casi è l'avversario che 

sceglie l'unità che subisce le perdite. Sia che il possessore scelga la perdita sia che lo faccia l'avversario, entrambi devono 

rispettare le due restrizioni seguenti: 

• Le unità Residue di fanteria non possono essere scelte per subire una perdita a meno che non vi siano altre unità rimanenti. 

Questa restrizione non si applica al difensore in un risultato DS quando tutte le unità difendenti perdono 1 livello di forza. 

• Entro una divisione Panzer tedesca o Motorizzata, un'unità a piena forza deve essere scelta prima di un'unità ridotta. 

 

 

 

ESEMPI: Quando si sceglie una perdita nell'esempio, le unità con indicazione "No" in rosso non possono essere scelte. Tutte 

le altre unità in ciascun gruppo possono essere scelte. In A, l'unità di fanteria motorizzata a piena forza protegge le due unità 
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ridotte entro la divisione. In B, l'unità a piena forza nella divisione Motorizzata protegge la sua unità ridotta, ma non 

protegge alcuna delle unità nella divisione Panzer. In C, solo l'unità Residua viene protetta. In D, notate che l'unità corazzata 

Residua non è protetta - solo le unità Residue di fanteria sono protette. 

 

10.3 Indicazione delle Perdite ed unità Residue 

Girare una pedina di unità indica che la stessa ha subito una perdita di forza. Se ha un solo livello di forza, o è una di due 

livelli di forza già girata, viene eliminata. Qualsiasi unità con 3 livelli di forza sul lato ridotto forma una unità Residua quando 

subisce una seconda perdita. Rimuovete la divisione dalla mappa e rimpiazzatela con una unità Residua del tipo appropriato. 

Tutte le unità francese di classe fanteria (Fanteria, Montagna, Motorizzata, Coloniale e Nord Africa) usa l'unità Residua di 

fanteria 1-2-3. L'unità Residua deve rispettare qualsiasi Ritirata del risultato della CRT. Se non vi è alcuna unità Residua 

disponibile quando una divisione subisce una seconda perdita, allora non se ne crea alcuna (il livello di forza è perso). 

PROPRIETA': Le unità Residue hanno un valore di raggruppamento di 2 e funzionano come qualsiasi altra unità. Vedere 

anche 10.2, primo punto. 

 

11. DIFESA DETERMINATA 
Una Difesa Determinata rappresenta un ordine di tenere a tutti i costi. 

11.1 In Generale 

(11.1.1) Il difensore può tentare di annullare la parte di ritirata di un risultato di DR, A1/D1, D1, DRX ed A1/DR sulla CRT 

usando la Tabella della Difesa Determinata sempre che almeno un livello di forza sia sopravvissuto al combattimento. Non è 

consentita la Difesa Determinata con un risultato DS, DRM o con asterisco (*). Le perdite di forza imposte dalla CRT sono 

implementate prima di risolvere la Difesa Determinata. Un risultato che dia il successo su questa tabella consente all'unità o 

gruppo di ignorare la Ritirata, la Disorganizzazione e l'avanzata dell'attaccante viene annullata. Se vi sono due o più unità 

sopravvissute nel gruppo difendente, il difensore ne sceglie una come Unità di Punta. Se vi è una sola unità, allora questa è 

l'Unità di Punta. L'Unità di Punta determina qualsiasi DRM e sarà l'unità che subisce la perdita se si rende necessaria. 

(11.1.2) Unità Escluse: Le Unità Disorganizzate, le unità su treno, e gli HQ non possono essere l'Unità di Punta in una Difesa 

Determinata. 

(11.1.3) Determinare la Colonna da Usare: Il terreno nell'esagono del difensore determina la colonna da usare sulla tabella a 

meno che non contenga un'unità Forte statica ed il difensore usi quell'unità come Unità di Punta. Usare l'unità Forte consente 

al difensore di usare la colonna Città / Forte. Usate la colonna "Aperto" per le unità in esagoni di terreno Aperto senza 

Cittadina. Usate la colonna "Altro" per tutti gli altri esagoni, inclusi la Cittadina, Esagoni Fortificati, Bosco, Palude e Polder. 

(11.1.4) Riassunto dei Modificatori al Tiro di Dado: 

+1 La TQ dell'Unità di Punta è Elite 

–1 La TQ dell'Unità di Punta è Bassa 

–1 Crollo Francese (11.1.5) 

+1 Supporto Aereo Difensivo (11.1.6) 

Tutti i modificatori sono cumulativi. 

(11.1.5) Crollo della Francia: Il giocatore Alleato subisce un -1 al suo tiro di dado per la Difesa Determinata se l'Unità di 

Punta è francese e l'unità è Fuori Rifornimento nel momento della Difesa Determinata. Definite il rifornimento nel momento 

del tiro di dado ignorando la presenza o assenza di un segnalino di Fuori Rifornimento sull'unità. 

(11.1.6) Supporto Aereo Difensivo: Il tiro di dado per la Difesa Determinata può essere modificato dal Supporto Aereo, che 

deve essere dichiarato prima dell'effettivo tiro del dado. Si possono usare solo le unità Aeree dalla parte pronta. Non si può 

usare più di un'unità Aerea per Difesa Determinata, quindi il modificatore per il Supporto Aereo è massimo +1. L'unità Aerea 

viene poi girata. A causa della superiorità aerea tedesca, gli HQ Alleati non possono essere usati per dare questo modificatore 

+1. 

11.2 Spiegazione dei Risultati 

– = La Difesa Determinata fallisce, la Ritirata ed Avanzata Dopo il Combattimento non sono annullate. Comunque, se questo 

è un esagono "critico" il difensore può tentare la Difesa Disperata (11.3). 

• = La Difesa Determinata ha successo - la Ritirata viene annullata. 

–1 = L'Unità di Punta perde un livello di forza. 
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1/1 = L'Unità di Punta del Difensore subisce una perdita ed una qualsiasi unità attaccante subisce una perdita. L'attaccante 

sceglie la sua perdita. 

DIFENSORI CON UN SINGOLO LIVELLO DI FORZA: Se il difensore ha un solo livello di forza, e questo è perso in una 

Difesa Determinata che ha avuto successo, l'attaccante può avanzare nell'esagono lasciato vuoto dal difensore (solamente) e 

fermarsi. 

11.3 Difesa Disperata di Esagoni Critici 

(11.3.1) Finalità: Una Difesa Disperata consente al difensore di usare la tabella della Difesa Determinata più volte dopo che 

ha fallito la sua prima Difesa Determinata. Il costo per il difensore in una Difesa Disperata è un livello di forza da qualsiasi 

unità nell'esagono (a sua scelta) per ciascun tentativo. Il difensore può continuare a fare una Difesa Disperata (pagando con la 

perdita di forza ogni tentativo) sino a quando non ha successo o tutte le unità difendenti sono state eliminate. 

(11.3.2) Esagoni Critici: Una Difesa Disperata è consentita solamente se tutte le unità difendenti nell'esagono affrontano 

l'eliminazione se obbligate a ritirarsi. 

(11.3.3) Procedura: Il livello di forza rimosso per effettuare la Difesa Disperata viene rimosso prima che si scelga l'Unità di 

Punta (quindi, il difensore deve avere almeno 2 livelli di forza all'inizio). Una Difesa Disperata viene risolta allo stesso modo 

della normale Difesa Determinata. 

ESEMPIO: Un gruppo difendente privo di via di ritirata subisce un risultato D1. Il difensore prima rimuove un livello di 

forza per il D1, poi sceglie una Unità di Punta per la Difesa Determinata. Il tentativo fallisce. Dichiara poi che effettua una 

Difesa Disperata e rimuove un livello di forza per poter usare ancora la Tabella della Difesa Determinata. Il secondo 

tentativo fallisce anch'esso, quindi rimuove un altro livello di forza e tenta ancora. Il terzo tentativo ha successo ma il 

risultato è -1, che riduce l'Unità di Punta di un livello di forza. Il difensore ha perso un totale di 4 livelli di forza. 

(11.3.4) Restrizioni: Solo le unità che possono fare una Difesa Determinata possono tentare una Difesa Disperata. Le unità 

che subiscono un risultato DS, DRM o con asterisco (*) non possono fare la Difesa Disperata. 

 

12. RITIRATE 
 

12.1 Procedura di Ritirata 

 

(12.1.1) Concetti Base: I risultati di Ritirata sono generati dalla CRT e dalla Tabella dello Sfondamento (15.3). Il difensore 

ritira le proprie unità con i risultati della CRT e con i risultati di Sfondamento che hanno successo. Quando il difensore ritira 

le proprie unità, può farlo di 2 o 3 esagoni (a sua scelta). Qualsiasi unità che si ritira diviene Disorganizzata (13.0). Una 

ritirata può terminare dopo un esagono in alcune situazioni (12.4). 

(12.1.2) Gruppi: Un gruppo di unità che si ritira può dividersi e ritirarsi in esagoni diversi. Le unità possono ritirarsi 

attraverso unità amiche senza disturbare le unità che non si ritirano. 

(12.1.3) Linee Guida per la Direzione di Ritirata: Tutte le ritirate devono seguire queste linee guida. Queste sono elencate 

in ordine di priorità. 

1. Se possibile , un'unità che si ritira di 2 esagoni deve terminare a 2 esagoni di distanza dall'esagono di battaglia e se si ritira 

di 3 esagoni deve terminare la ritirata ad una distanza di 3 esagoni. Questa regola può essere violata solo per evitare 

l'eliminazione. 

2. Se possibile, il primo esagono della ritirata deve essere privo di EZOC. Le unità amiche che non si sono ritirate nel 

combattimento corrente annullano le EZOC nell'esagono che occupano per questa restrizione. 

3. Se possibile, ritirarsi di un esagono che può tracciare una LOS (18.3). 

4. Se possibile, evitate di terminare la ritirata in un esagono che contiene unità amiche che sono adiacenti ad unità nemiche. 

5. Se possibile, evitate di terminare la ritirata violando le restrizioni del raggruppamento (vedere 12.1.4 per maggiori dettagli) 

6. Ritirarsi in qualsiasi esagono che non causa l'eliminazione (12.2). 

(12.1.4) Sovraffollamento (violazione dei limiti di raggruppamento): Se non vi sono altri esagoni dove ritirarsi, allora le 

unità possono terminare la loro ritirata violando le restrizioni del raggruppamento. Comunque, il sovraffollamento deve essere 

corretto prima del termine della Fase di Movimento seguente del giocatore, quando tutte le unità eccedenti tale limite devono 

essere eliminate (4.4). Vedere 12.6 se l'esagono sovraffollato viene attaccato ancora. Se l'esagono è bersaglio di uno 

Sfondamento (15.0), allora tutte le unità in eccesso dei limiti di raggruppamento (a scelta del difensore) non contribuiscono 

con la loro Forza di Difesa ma devono ancora ritirarsi se lo Sfondamento ha successo. 

(12.1.5) Ritirate dell'Attaccante: L'attaccante non si ritira mai a meno che non abbia effettuato un Disingaggio (20.4) con 

successo. 
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12.2 Eliminazione per la Ritirata 

Le unità sono eliminate se si ritirano: 

• fuori mappa o in un esagono occupato da un'unità nemica; 

• attraverso o in una ZOC Collegata nemica; 

• in un esagono vuoto in EZOC che non sia il primo esagono della loro ritirata; 

• in un esagono o attraverso un lato di esagono dove è loro proibito entrare/attraversare durante la Fase di Movimento. 

Importante: Le unità che subirebbero l'eliminazione se si ritirassero possono fare la Difesa Disperata (11.3). 

12.3 Ritirarsi in EZOC 

Le unità sono eliminate se si ritirano in una EZOC dopo il primo esagono della loro ritirata. Le unità amiche che non si sono 

ancora ritirate nel combattimento corrente annullano le EZOC nell'esagono che occupano per la ritirata delle altre unità 

amiche. 

12.4 Ritirate di Un Esagono 

Una ritirata può terminare dopo un esagono se si rispettano entrambe le seguenti condizioni: 

• Le unità si ritirano in un esagono di Città o Fortificato amico. 

• Le unità non terminano la loro ritirata in EZOC a meno che non vi sia un'unità amica non Disorganizzata già presente in 

quell'esagono. 

 

12.5 L'Eliminazione non ha effetti sull'Avanzata 

Se il difensore viene eliminato dal risultato del combattimento o durante la sua ritirata, l'attaccante riceve ancora la sua piena 

Avanzata Dopo il Combattimento . 

12.6 Combattimento contro Unità che si sono Ritirate in precedenza 

Se un'unità o gruppo si ritira in un esagono amico occupato e questo subisce un attacco (non Sfondamento) nella stessa Fase di 

Combattimento, le unità che si ritirano non sommano la loro Forza di Difesa al combattimento, né possono essere scelte per 

assorbire una perdita della CRT, né possono essere usate in una Difesa Determinata e se si devono ritirare ancora sono 

eliminate. 

 

ESEMPI DI RITIRATA: Entrambe le Unità A e B devono ritirarsi di 2 esagoni. Non possono ritirarsi attraverso un 

Collegamento di ZOC nemica né entrare in EZOC dopo il loro primo esagono. L'Unità A ha un solo percorso per la ritirata - 

nell'esagono che contiene l'unità "c". Questo è consentito in quanto l'unità "c" annulla le EZOC nell'esagono che occupa ai 

fini delle ritirate. Nel caso dell'Unità B, ritirarsi in un esagono vuoto deve avere priorità rispetto alla ritirata negli esagoni 

che contengono le unità "d" ed "e" in quanto queste due unità sono adiacenti ad unità nemiche. 

 

 

13. DISORGANIZZAZIONE E RECUPERO 
 

13.1 Disorganizzazione 

Qualsiasi unità che si ritira diviene Disorganizzata - ponete un segnalino di Disorganizzata sull'unità o gruppo. Se un'unità 

viene Disorganizzata ancora va in Piena Ritirata (13.2). Le unità Disorganizzate sono penalizzate come segue: 

• MOVIMENTO: Possono muovere massimo di 2 esagoni e non possono entrare in EZOC. Se iniziano il loro movimento in 

EZOC, devono allontanarsi, se possibile. Se non è possibile, devono rimanere nel loro esagono o muovere in un altro 

esagono in EZOC. 

• COMBATTIMENTO: Non possono attaccare o essere l'Unità di Punta in una Difesa Determinata (11.1). Le unità 
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Disorganizzate hanno la loro Forza di Difesa dimezzata (dimezzate ogni unità individualmente, e per ciascuna arrotondate i 

fattori per eccesso, quindi 1 fattore arrotonda sempre ad 1). 

• CAPACITA': Le unità Disorganizzate mantengono la loro capacità di TQ, ZOC e Spostamento per i Corazzati. Altre unità 

possono entrare o passare attraverso unità amiche Disorganizzate senza divenire anch'esse Disorganizzate. 

 

13.2 Piena Ritirata 

(13.2.1) La Piena Ritirata è una forma di Disorganizzazione che consente alle unità di muovere della loro piena MA. Le unità 

in Piena Ritirata subiscono tutte le penalità della Disorganizzazione con le seguenti eccezioni: 

• Possono ignorare la restrizione di movimento di 2 esagoni e muovere di tutta la loro MA (incluso il Movimento Esteso). 

• Hanno una Forza di Difesa di 0. Se raggruppate con altre unità non contribuiscono alla difesa (TQ, Corazzati o Forza di 

Difesa). Se non sono raggruppate con unità amiche devono immediatamente Ritirarsi di 2 esagoni se un'unità nemica 

muove o avanza adiacente ad esse. Seguite tutte le linee guida della ritirata di 12.1.3. 

• Impiegano di più a recuperare (13.3.1). 

 

(13.2.2) Piena Ritirata Volontaria: Durante una Fase di Movimento amica (eccetto nel turno 1 dello scenario Il Taglio della 

Falce), un giocatore può rimpiazzare un qualsiasi numero di segnalini di Disorganizzazione o GQG sulle proprie unità con 

segnalini di Piena Ritirata per muovere quelle unità della loro piena MA. Il giocatore tedesco non può rimpiazzare i segnalini 

Halt! con segnalini di Piena Ritirata. 

 

(13.2.3) Piena Ritirata Involontaria: Le unità vanno involontariamente in Piena Ritirata per le motivazioni che seguono: 

• Subiscono un risultato DS. 

• Sono obbligate a ritirarsi ancora mentre sono già Disorganizzate. 

 

13.3 La Fase di Recupero 

(13.3.1) Rimozione dei Segnalini di Disorganizzazione: Durante la Fase di Recupero del giocatore in fase, tutte le unità 

amiche Disorganizzate che non sono adiacenti ad un'unità nemica recuperano automaticamente di un livello - i segnalini di 

Disorganizzazione sono rimossi e quelli dalla parte della Piena Ritirata sono girati dalla parte Disorganizzazione. 

 

(13.3.2) Recupero in Zona di Combattimento: Se una unità Disorganizzata è adiacente ad un'unità nemica (ricordate, 

un'unità deve allontanarsi se possibile), allora l'unità deve effettuare un tiro di dado per il Recupero. Con un tiro di dado 

modificato di 4-6 l'unità recupera. Con 1-3 rimane Disorganizzata. Il tiro di dado viene modificato dalla TQ dell'unità: 

+1 unità con TQ Elite  

–1 unità con TQ Bassa 

 

14. AVANZATA DOPO IL COMBATTIMENTO  
 

14.1 Concetti Base 

Se il difensore viene eliminato o si ritira, allora tutte le unità che hanno partecipato all'attacco possono fare l'Avanzata Dopo il 

Combattimento. L'Avanzata Dopo il Combattimento non spende MP, contate solo gli esagoni. Si devono rispettare i limiti del 

raggruppamento al termine di ciascuna avanzata. 

14.2 Lunghezza dell'Avanzata 

La lunghezza base dell'Avanzata Dopo il Combattimento è determinata dal risultato sulla CRT come sotto indicato: 

• Avanzata Normale: Le unità di Ricognizioni e corazzate tedesche possono avanzare di 3 esagoni, tutte le altre unità 

possono avanzare di 2 esagoni. 

• Avanzata Bonus: La lunghezza dell'avanzata delle unità di classe fanteria Non Meccanizzata rimane di 2 esagoni; ma la 

lunghezza di tutti gli altri tipi di unità aumenta di 1 esagono (cavalleria, fanteria motorizzata e corazzati Alleati = 3 esagoni, 

ricognizione e corazzati tedeschi = 4 esagoni). 

• Avanzata Sfondamento: Tutte le unità Meccanizzate possono avanzare di 4 esagoni. La classe fanteria Non Meccanizzata 

rimane a 2 esagoni, la cavalleria rimane a 3. 

• Avanzata Limitata: Se tutte le unità difendenti sono eliminate con un risultato EX o con una Difesa Determinata che abbia 
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successo, allora le unità attaccanti possono avanzare solo nell'esagono lasciato vuoto dal difensore e si fermano. 

14.3 Avanzata in Qualsiasi Direzione 

Le unjità possono avanzare in qualsiasi direzione e non sono obbligate ad entrare nell'esagono lasciato vuoto dal difensore. 

Comunque, entrare nell'esagono lasciato vuoto dal difensore consente alle unità che avanzano di ignorare le EZOC (14.4.2). 

 

14.4 Avanzata e ZOC Nemica 

 

(14.4.1) ZOC Collegate Nemiche: Non vi si può mai entrare né possono essere attraversate durante una Avanzata Dopo il 

Combattimento eccetto quando si entra nell'esagono lasciato vuoto dal difensore. 

(14.4.2) EZOC: Notate questi tre casi importanti riguardanti le EZOC e le avanzate: 

• CASO 1: Le unità che non entrano nell'esagono lasciato vuoto dal difensore devono fermarsi quando avanzano in qualsiasi 

EZOC. 

• CASO 2: Avanzare da una EZOC direttamente ad un'altra EZOC della stessa unità nemica è consentito solamente nel 

primo esagono dell'avanzata di un'unità. 

 

ESEMPIO: Le frecce nere indicano i percorsi di avanzata consentiti, le frecce rosse punteggiate mostrano percorsi non 

consentiti. Le unità che entrano nell'esagono lasciato vuoto dal difensore non devono fermarsi quando entrano in EZOC. 

 

• CASO 3: Le unità che entrano nell'esagono lasciato vuoto dal difensore possono ignorare le EZOC per tutta la loro avanzata 

fintanto che si rispetta il Caso 2. Questa regola consente alle unità di muoversi come illustrato nell'esempio soprastante 

evitando le EZOC. 

 

ALTRI ESEMPI DI AVANZATA DOPO IL COMBATTIMENTO: Gli attacchi in A e B sono entrambi risultati 

nell'eliminazione dell'unità difendente ed una avanzata di 4 esagoni. Le frecce indicano i possibili percorsi di avanzata e le 

frecce verdi sono indicate per ricordare che le unità possono avanzare in qualsiasi direzione. Notate che avanzare da una 

EZOC direttamente ad un'altra EZOC della stessa unità nemica è proibito nei casi indicati "No". In X l'unità avanzante deve 

fermarsi in quanto non è entrata nell'esagono lasciato vuoto ed è entrata in EZOC. 

 

14.5 Terreno ed Avanzata 

• Nessuna unità può avanzare in un esagono o attraversare un lato di esagono che è loro proibito nel normale movimento. 

• Le unità possono attraversare un lato di esagono di Fiume Principale solo durante il primo esagono della loro avanzata e si 
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devono fermare dopo averlo attraversato anche se è presente un ponte. 

• Le unità che avanzano devono fermarsi se entrano in un Esagono Limitato. 

NESSUN EFFETTO: I Fiumi Minori, Boschi, Città e Cittadine, non hanno effetto sulla Avanzata Dopo il Combattimento.  

 

15. SFONDAMENTI 
 

15.1 Finalità 

Gli Sfondamenti consentono alle unità che stanno avanzando dopo il combattimento di allontanare dal loro percorso le unità 

difendenti deboli. 

NOTA: Questa regola scoraggia i giocatori nell'usare unità deboli per bloccare la Avanzata Dopo il Combattimento .  

15.2 Procedura 

(15.2.1) Gli Sfondamenti possono essere effettuati solamente durante la Avanzata Dopo il Combattimento con non più di un 

gruppo, e le unità devono avere iniziato la loro Avanzata Dopo il Combattimento raggruppate assieme. Se vi era più di un 

gruppo attaccante allora ciascun gruppo può effettuare Sfondamenti. Terminate l'avanzata di un gruppo prima di avanzare con 

un altro. Altre unità avanzanti possono tentare di fare Sfondamento contro lo stesso esagono difendente. Gli Sfondamenti 

possono attaccare le unità che si sono ritirate nel normale combattimento. 

(15.2.2) Congestione del Traffico: Le unità non possono effettuare uno Sfondamento da un esagono che contiene altre unità 

amiche che sono già avanzate o che devono ancora avanzare. 

(15.2.3) Restrizioni: Solo le unità che entrano nell'esagono lasciato vuoto dal difensore possono fare Sfondamento. Gli 

Sfondamenti sono proibiti attraverso qualsiasi terreno o in qualsiasi esagono dove le unità non potrebbero entrare o 

attraversare (questo include i Fiumi Principali). Le unità che avanzano attraverso un lato di esagono di Fiume Principale 

devono fermarsi, quindi NON possono effettuare uno Sfondamento dopo l'attraversamento. 

 

 

ESEMPI DI SFONDAMENTO: Sia in A che in B il risultato è DS il che consente all'attaccante di avanzare di 4 esagoni. Il 

gruppo A potrebbe fare sino a 3 Sfondamenti durante la sua avanzata. Se il gruppo B fa Sfondamento contro Z e non avanza 

nell'esagono, può avanzare solo di 3 esagoni (uno Sfondamento costa 1 esagono di una avanzata, che il gruppi avanzi o no). 
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ALTRI ESEMPI DI SFONDAMENTO: Le unità tedesche negli esagoni A e B hanno appena obbligato alla ritirata l'unità Y e 

possono ora avanzare. Tutte le unità tedesche non Panzer possono avanzare di 2 esagoni, la brigata Panzer può avanzare di 

3 esagoni.  

A) Il Gruppo A tenta di fare Sfondamento contro l'unità W a rapporto 12-2 = 6-1. Un tiro di dado di 4 dà successo - l'unità W 

si ritira di 2 esagoni, diviene Disorganizzata ed il gruppo A può entrare nell'esagono. 

B) Il Gruppo B avanza di un esagono e fa Sfondamento contro l'unità X a rapporto 12 a 1 (lo Sfondamento costa al gruppo B 

un esagono della sua avanzata). Lo Sfondamento è ha automaticamente successo ed il battaglione carri francese si ritira di 2 

esagoni e diviene Disorganizzato. Il gruppo tedesco avanza nell'esagono lasciato vuoto. le due unità motorizzate ora sono 

avanzate del loro limite (2 esagoni), ma la brigata Panzer può avanzare di un terzo esagono quindi effettua un altro 

Sfondamento contro l'unità Y (l'unità che si era ritirata nell'attacco originario). Il rapporto è 8-2 cioè 4-1 (notate che le unità 

Disorganizzate dimezzano la loro Forza di Difesa). Tre spostamenti per Corazzati e TQ lo portano a 7-1. Un tiro di dado di 5 

risulta in successo ed obbliga l'unità Z a ritirarsi (ponendola in Piena Ritirata) e la brigata Panzer può terminare la sua 

avanzata nell'esagono. 

 

(15.2.4) Più Sfondamenti: Un gruppo che fa Sfondamento con successo può Sfondare ancora se ha esagoni rimanenti nella 

sua avanzata. E' possibile che un gruppo con una lunghezza di Avanzata Dopo il Combattimento di 4 esagoni possa fare 

Sfondamento 3 volte. 

 

15.3 La Tabella dello Sfondamento 

 

(15.3.1) Procedura: Per determinare se uno Sfondamento ha successo, calcolate il rapporto di forze come fareste nel normale 

combattimento, eccetto che non sono consentiti gli Spostamenti per gli Aerei e gli HQ, poi tirate un dado e consultate la 

Tabella dello Sfondamento. Gli Sfondamenti dove il rapporto di forze finale è inferiore a 4-1 non sono consentiti. Gli 

Sfondamenti a rapporto 10-1 o superiore hanno automaticamente successo. Notate che, con l'eccezione degli Spostamenti per 

Aerei ed HQ, si applicano tutti i Modificatori al Combattimento (incluso gli spostamenti per il Terreno, TQ e Corazzati) 

(15.3.2) Sfondamenti Falliti: Se il risultato è “–” allora lo Sfondamento fallisce e le unità si devono fermare e terminare la 

loro avanzata. 

(15.3.3) Risultato del Combattimento: Se il risultato è [3-1], [4-1], ecc., allora l'attaccante tira immediatamente sulla CRT 

usando la colonna del rapporto di forze indicata - non sono consentiti spostamenti di colonna per nessuna delle parti. Le 

perdite sono assegnate normalmente. Se risulta una ritirata allora il difensore può effettuare una Difesa Determinata con le 

solite modalità. Se il difensore si ritira, l'attaccante può entrare nell'esagono lasciato vuoto dal difensore e fermarsi, o fermarsi 

nell'esagono da cui ha attaccato - in ogni caso, non è consentita una ulteriore avanzata. Se il difensore non si ritira, allora 

l'attaccante deve fermarsi nell'esagono da cui ha attaccato. 

(15.3.4) Sfondamenti con Successo: Se il risultato è "Sì" allora le unità difendenti si ritirano di due esagoni a cura del 

difensore, rispettando tutte le regole sulla Ritirata incluso il divenire Disorganizzate. Il difensore non può effettuare una 

Difesa Determinata. L'attaccante in uno Sfondamento che ha successo può proseguire la sua avanzata. Le unità possono 

continuare la loro avanzata dall'esagono da cui hanno effettuato lo Sfondamento, o entrare nell'esagono lasciato vuoto dal 

difensore, senza costo e proseguire di lì la loro avanzata. 

15.4 Sfondamenti contro Unità che si sono Ritirate in Precedenza 

A differenza delle ritirate dovute al Combattimento (12.6), le unità non sono eliminate se obbligate a ritirarsi ancora per lo 

Sfondamento. Qualsiasi unità che si ritira una seconda volta va in Piena Ritirata (13.2.3). Una volta in Piena Ritirata non può 

mai essere attaccata e viene eliminata solamente se non ha una via di fuga in ritirata. 
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16. FORTIFICAZIONI 
 

16.1 Unità Forte (o Forti) 

Le unità Forte hanno i seguenti effetti:
 

• Sono considerate unità normali con MA di zero. Sono eliminate se obbligate a ritirarsi. Possono essere scelte per assorbire 

una perdita da parte del tedesco con un risultato EX o DRX e possono essere scelte per assorbire una perdita da parte 

dell'Alleato quando si rende necessaria una perdita. 

• Se un'unità Forte è l'Unità di Punta in una Difesa Determinata allora l'Alleato può usare la colonna Città/Forte della Tabella 

della Difesa Determinata. 

• Le unità Forte ricevono sempre i benefici (1S) dell'Esagono Fortificato sottostante (16.2). 

• Le unità Alleate Isolate che possono tracciare una LOS ad una unità Forte ricevono il DRM +2 al loro tiro di dado per 

l'Attrito da Isolamento (18.5). 

16.2 Esagoni Fortificati 

Le unità Alleate che difendono in un Esagono Fortificato (incluse le unità Forte) ricevono i seguenti benefici: 

• L'attaccante subisce uno spostamento di colonna a sinistra (1S) sulla CRT. 

• L'attaccante non può ricevere lo Spostamento per Corazzati (9.2). 

• Usate la colonna "Altro" quando si effettua una Difesa Determinata. Eccezione: se un'unità Forte è l'Unità di Punta, usate la 

colonna Forte/Città. 

Le unità Alleate ricevono questi benefici anche dopo che l'unità Forte (se vi era) è stata eliminata. Le unità tedesche non 

beneficiano mai degli Esagoni Fortificati Alleati. 

16.3 Lati di Esagono della Linea Maginot  

Le unità tedesche che attaccano attraverso un lato di esagono della Linea Maginot dimezzano la loro Forza di Attacco. Tali 

lati di esagono sono ignorati (e considerati distrutti) quando l'unità Forte nell'esagono viene eliminata. 

 

17. HQ ALLEATI 
 

17.1 Proprietà 

 

(17.1.1) Beneficio al Combattimento: Ciascun HQ può essere usato una volta per Turno per dare uno 

spostamento sulla destra nella CRT in un attacco. Giratelo dalla parte Usata una volta che ha fornito questo 

beneficio. Non può essere usato ancora sino a quando non viene rigirato dalla parte Pronta nella Fase Iniziale 

Alleata. Si può usare massimo un solo spostamento per HQ per combattimento - due HQ non possono essere 

usati nella stessa battaglia. L'HQ deve trovarsi entro 7 esagoni da almeno una unità Alleata che partecipa all'attacco (e 

quell'unità deve essere della stessa nazionalità dell'HQ). Il percorso può attraversare qualsiasi tipo di terreno e passare attraverso 

unità e ZOC nemiche. 

NOTA: Questo riproduce sia la superiorità francese nell'artiglieria, sia il supporto aereo che era assegnato a ciascuna Armata 

Alleata (e la rigidità dello stesso in quanto non trasferibile ad altre armate). 

(17.1.2) Movimento: Per muovere un HQ, questo deve essere girato dalla parte "Usata". Gli HQ Alleati sono considerati unità 

Meccanizzate e possono usare il Movimento Esteso solo quando sono dalla parte Usata. 

(17.1.3) Situazioni di Combattimento: Le unità HQ Alleate non hanno Forza di Attacco o Difesa e quando sono da sole in 

un esagono non bloccano né rallentano il movimento nemico in alcun modo. Se un'unità nemica muove adiacente (incluso 

quando avanza dopo il combattimento) ad un HQ che è da solo in un esagono, l'HQ viene immediatamente girato dalla parte 

Usato (se non lo è già), si ritira di due esagoni a cura dell'Alleato e diviene Disorganizzato. Se già Disorganizzato, va in Piena 

Ritirata. Se l'HQ non si può ritirare di 2 esagoni, viene eliminato. L'unità nemica che ha spostato l'HQ può proseguire il suo 

movimento. Un HQ non può essere usato come Unità di Punta in una Difesa Determinato. 

17.2 HQ Alleati e Rifornimento 

(17.2.1) Durante la Fase Iniziale Alleata nello scenario Il Taglio della Falce, tutti gli HQ Alleati disponibili dalla parte Usata 

possono essere girati dalla parte Pronto. Solo gli HQ Alleati che non sono Disorganizzati e che sono in grado di tracciare una 

LOS agli esagoni di Entrata W, S, SE o E possono essere girati. Gli HQ non possono usare gli Esagoni di Entrata N o X per 

girarsi. 

NOTA: Questo rappresenta la mancanza di depositi di munizioni tra Lille e la costa. Storicamente, gli Alleati intrappolati 

nella Piccardia subirono la scarsità di munizioni dopo che i tedeschi raggiunsero Abbeville. 

(17.2.2) Attrito: Gli HQ Alleati non tirano mai per l'Attrito da Isolamento. Invece sono immediatamente eliminati in qualsiasi 

Fase di Rifornimento Alleata se non possono tracciare una LOS ad un'altra unità Alleata non HQ (in rifornimento o no). In 
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altre parole, una volta che tutte le unità non HQ sono state distrutte, sono rimossi. 

 

18. RIFORNIMENTO ED ISOLAMENTO 

 

18.1 La Fase di Rifornimento 

Si controlla il rifornimento delle unità durante la Fase di Rifornimento del possessore. Le unità 

che possono tracciare una Linea di Rifornimento (LOS) ad una Fonte di Rifornimento (18.2) sono 

"In Rifornimento". Se qualsiasi unità o gruppo non può tracciare una LOS, riceve un segnalino 

Fuori Rifornimento. Se l'unità era già indicata Fuori Rifornimento dal turno precedente, ed ancora non possono tracciare una 

LOS, girate il segnalino Fuori Rifornimento dalla parte rossa. Se qualsiasi unità o gruppo amico che ha un segnalino Fuori 

Rifornimento può ora tracciare una LOS, il segnalino viene rimosso. 

18.2 Fonti di Rifornimento 

Il rifornimento è disponibile in alcuni lati di esagono di bordo mappa; vedere ciascun scenario per l'elenco delle Fonti di 

Rifornimento disponibili nello scenario. 

SPECIALE: Qualsiasi unità Alleata che può tracciare il rifornimento a tre esagoni di Città amici controllati è anch'essa 

considerata in rifornimento. 

Vedere le istruzioni dello Scenario Dynamo per le Fonti di Rifornimento di quello scenario. 

18.3 Linea di Rifornimento 

(18.3.1) Definizione: Una Linea di Rifornimento (LOS) è un percorso di esagoni contigui tracciati da un'unità ad una Fonte di 

Rifornimento. Il percorso può essere di qualsiasi lunghezza, ma non può uscire dalla strada per più di 8 esagoni. Nessun parte 

del percorso può: 

• attraversare un lato di esagono tutto di Mare; 

• entrare in un Esagono Limitato a meno che non sia occupato da un'unità amica; 

• entrare in un esagono occupato dal nemico; 

• entrare in un esagono vuoto in EZOC (una LOS può entrare in EZOC se l'esagono è occupato da un'unità amica), o: 

• entrare in un esagono di Città controllato dal nemico o in un esagono vuoto adiacente ad un esagono di Città controllato dal 

nemico (18.3.2). 

(18.3.2) Esagoni di Città e Percorsi di Rifornimento: Un esagono di Città non occupato blocca una LOS nemica attraverso 

l'esagono di Città più tutti gli esagoni vuoti adiacenti a tale esagono di Città (si suppone che la città abbia una guarnigione 

amica non rappresentata da una pedina). Tutti gli esagoni di Città sono controllati (amici) dall'Alleato a meno che un'unità 

tedesca non lo occupi o sia stata l'ultima a passare attraverso di esso. Indicate le Città controllate dal tedesco con un segnalino 

di controllo tedesco. 

NOTA: Tutti gli altri esagoni vuoti privi di EZOC sono amici ad entrambi i giocatori quando si traccia una Linea di 

Rifornimento. 

 

 

ESEMPIO DI LINEA DI RIFORNIMENTO: Le unità A, B e C possono tracciare una LOS ad una Fonte di Rifornimento. 

L'Unità D non può. Le EZOC bloccano la LOS eccetto negli esagoni che contengono unità amiche. 
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18.4 Penalità per essere Fuori Rifornimento 

Un'unità che ha un segnalino Fuori Rifornimento subisce le penalità seguenti: 

• COMBATTIMENTO: La Forza di Attacco dell'unità è dimezzata. Le frazioni sono arrotondate per eccesso, quindi 1 viene 

dimezzato ancora ad 1. 

• MOVIMENTO: L'unità può muovere massimo 2 esagoni (questa restrizione si applica agli esagoni e non alla sua MA). 

ESEMPIO: Un'unità Meccanizzata Fuori Rifornimento può ancora muovere attraverso due esagoni di Terreno Aperto (2 MP) 

o due di Bosco (4 MP). 

ABILITA': Le unità Fuori Rifornimento mantengono la loro piena Forza di Difesa, ZOC, effetti della TQ e dei Corazzati. 

18.5 Attrito da Isolamento 

(18.5.1) Tutte le unità con un segnalino rosso Fuori Rifornimento tirano per l'Isolamento eccetto per le seguenti unità: 

• Unità HQ (17.2.2) 

• Unità che non sono adiacenti ad un'unità nemica. 

(18.5.2) Procedura: Tirate un dado per ciascuna unità coinvolta. Se il risultato modificato è 1-4, l'unità viene ridotta di un 

livello di forza. Con 5-6 non vi sono effetti. Un'unità può perdere il suo ultimo livello di forza rimasto per l'Attrito da 

Isolamento. 

(18.5.3) Modificatori al Tiro di Dado: 

+2 se l'unità può tracciare una LOS (di qualsiasi lunghezza) ad un'unità Forte amica o esagono di Città amico controllato 

(questi non sono cumulativi). 

+1 se l'unità non si qualifica per il +2 sopra, ma può tracciare una LOS di qualsiasi lunghezza ad un HQ amico controllato o 

esagono di Cittadina. 

+1 la TQ dell'unità è Elite 

–1 la TQ dell'unità è TQ Bassa 

ESEMPIO: Un'unità tedesca di Elite (+1) che può tracciare la LOS ad un esagono di Città amico controllato (+2) modifica il 

sul tiro di dado per l'Attrito di +3 e quindi perderebbe un livello di forza solo con un tiro di dado di 1. 

18.6 Unità Forte ed Attrito 

Le unità Forte sono esentate dall'Attrito per Isolamento fintanto che sono raggruppate con o adiacenti ad un'unità amica 

non di Forte. Una volta che questo non vale, allora l'unità Forte deve tirare per l'Attrito. I Forti si qualificano 

automaticamente per il +2 essendo in grado di tracciare una LOS ad un Forte (se stessi).  

 

19. RINFORZI 

19.1 Concetti Base 

I rinforzi entrano in gioco durante la Fase di Movimento attraverso Esagoni di Entrata pagando il costo del terreno del primo 

esagono da dove entrano. Possono usare la loro piena MA nel turno del loro arrivo. I rinforzi possono entrare sulla mappa 

muovendo in ZOC nemica ma devono fermarsi e non muovere oltre. Se l'entrata è impossibile per la presenza di unità 

nemiche o ZOC Collegate, allora l'arrivo dell'unità viene ritardato sino ai turni seguenti. Questo può essere ripetuto 

indefinitamente sino a che l'unità non può arrivare. 

19.2 Rinforzi Alleati (solo scenario Il Taglio della Falce) 

(19.2.1) Entrata Casuale: Tutti i rinforzi Alleati, eccetto quelli elencati in 19.2.4, sono posti in una tazza opaca all'inizio del 

gioco e sono pescati a caso. A partire dal Turno 2, il giocatore Alleato pesca unità dalla tazza come suoi rinforzi. Il numero di 

unità pescate è indicato sulla Tabella dei Turni. 

(19.2.2) Locazione di Arrivo: I rinforzi Alleati arrivano in una delle cinque aree (W, N, S, E o SE) come indicato sulla loro 

pedina. Possono essere posti in qualsiasi Esagono di Entrata con quel codice. Non si può porre più di una unità in ciascun 

Esagono di Entrata per turno. 

(19.2.3) Movimento Strategico per Ferrovia: I rinforzi Alleati che sono programmati per arrivare a W, S, SE o E possono 

ritardare il loro arrivo di un turno per entrare in qualsiasi Esagono di Entrata nel bordo mappa occidentale o meridionale (non 

settentrionale o orientale). 

(19.2.4) Rinforzi Programmati: Le seguenti unità non arrivano a caso: 
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• Le Divisioni 1° NA e 43° Division. Arrivano il Turno 1 negli Esagoni di Entrata S indicati sulla mappa. Possono usare il 

Movimento Ferroviario. 

• Le quattro unità da ricognizione francesi indicate nei Turni 7-10. 

• La 4° DCR arriva il Turno 4 in qualsiasi Esagono di Entrata S. 

19.3 Rinforzi Tedeschi 

(19.3.1) Locazione di Arrivo: I rinforzi tedeschi arrivano in una delle quattro aree (A, B, C, D) come indicato sulla loro 

pedina. Possono essere posti in qualsiasi Esagono di Entrata con quel codice. Non si può porre più di una divisione in ciascun 

Esagono di Entrata per turno. Una divisione Meccanizzata tedesca composta da 2 o 3 unità conta come una divisione. 

(19.3.2) Entrata dal Bordo Settentrionale: Gli Esagoni di Entrata “A” lungo il bordo mappa settentrionale si rendono 

disponibili per i rinforzi tedeschi "A" nel turno indicato nell'esagono. Prima di quel momento questi Esagoni di Entrata non 

possono essere usati. 

19.4 Esagoni di Entrata 

(19.4.1) In Generale: Gli Esagoni di Entrata non sono giocabili. I rinforzi non possono rimanere in questi esagoni né 

attaccare da essi. I rinforzi sono posti nell'Esagono di Entrata e devono muovere sulla mappa durante quella Fase di 

Movimento o tornano nella Tabella dei Rinforzi per entrare nel turno seguente. Le unità che muovono in un Esagono di 

Entrata o che si ritirano in un Esagono di Entrata amico sono fuori gioco per il resto della partita - ma non sono considerate 

eliminate. 

(19.4.2) Chiudere un Esagono di Entrata: Se una o più unità nemica esce dalla mappa attraverso un Esagono di Entrata, 

questo viene chiuso per il resto della partita - nessun rinforzo può entrare sulla mappa attraverso di esso. Tenete l'unità nemica 

nell'Esagono di Entrata per indicare che è chiuso. Una volta che tutti gli Esagoni di Entrata di una data area di entrata sono 

chiusi, tutti gli altri rinforzi che sono programmati per arrivare sono persi o devono usare il Movimento Strategico Ferroviario 

(19.2.3). Un Esagono di Entrata che è stato chiuso è considerato amico alla parte che lo ha chiuso ai fini delle ritirate (19.4.2). 

(19.4.3) Esagoni di Entrata Insufficienti: Se non vi sono Esagoni di Entrata sufficienti per contenere tutti i rinforzi, allora 

quelli che non possono essere posti tornano nella Tabella dei Rinforzi (o sono posti sulla Tabella dei Turni) per arrivare nel 

turno seguente. 

 

20. REGOLE SPECIALI COMUNI A TUTTI GLI SCENARI 

20.1 Cooperazione Alleata 

Le unità francesi, inglesi e belghe possono raggrupparsi e difendere assieme ma non possono partecipare assieme allo stesso 

attacco. 

20.2 Rommel e Montgomery 

Questi due generali, che in seguito avrebbero assunto comandi superiori, presero parte alla campagna come comandanti di 

divisione. Rommel comandava la 7° Divisione Corazzata ed era molto energico nella sua azione - spesso accompagnava le 

unità corazzate di avanguardia. Montgomery comandava la 3° Divisione inglese e la guidò con abilità nella ritirata a 

Dunkirk. 

Rommel: Rommel è considerato trovarsi sempre con la brigata Corazzata (Panzer). Se questa unità sta attaccando, 

partecipando ad uno Sfondamento o svolgendo una Difesa Determinata, il giocatore tedesco può ritirare il dado una volta. 

Quando la brigata Corazzata viene eliminata, Rommel non è più disponibile. 

Montgomery: Se questa unità è l'Unità di Punta in una Difesa Determinata, l'Alleato può ritirare il dado una volta. 

 

Restrizioni nel ritirare il dado: Se si ritira un dado, il risultato deve essere tenuto - il giocatore non può scegliere tra i due tiri 

di dado. Ciascun tipo di tiro di dado (combattimento, Sfondamento o Difesa Determinata) può essere ritirato una sola volta per 

turno. Rommel può usare tutti i tre tipi ogni turno. 

20.3 Unità da Ricognizione 

Le unità da Ricognizione da sole in un esagono ed attaccate ignorano i requisiti di perdita di forza (ma non la parte della 

Ritirata) con un risultato D1, D1* o DS. I risultati EX, DRX, ed A1/D1 si implementano normalmente. 

20.4 Disingaggio (Opzionale) 

(20.4.1) Durante la Fase di Combattimento un'unità attaccante può effettuare uno speciale tipo di attacco detto Tentativo di 

Disingaggio. Se ha successo, l'unità può essere ritirata di uno o due esagoni in qualsiasi direzione, seguendo tutte le regole per 

la Ritirata con le seguenti due eccezioni: 
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• Non può entrare in EZOC (gli esagoni occupati da unità amiche non in ritirate annullano le EZOC nell'esagono che 

occupano). 

• Può terminare la sua ritirata fuori rifornimento. 

(20.4.2) Procedura: Qualsiasi unità non Disorganizzata che non attacca nella Fase di Combattimento può tentare il 

Disingaggio. Questo può essere risolto in qualsiasi momento durante la Fase di Combattimento amica (prima o dopo un 

qualsiasi numero di combattimenti). Per risolvere il tentativo, tirate un dado a 6 facce per ciascuna unità e consultate la 

Tabella del Disingaggio. Si ignorano i rapporti di forze e gli spostamenti di colonna. Vi sono solo tre modificatori: 

 +1 la TQ dell’unità è Elite  

 –1 la TQ dell’unità è Bassa 

 +1 l'unità è corazzata o ricognizione 

(20.4.3) Risultati: Se il tiro di dado modificato è 1, l'unità perde un livello di forza e non si ritira. Un risultato "-" è anch'esso 

un fallimento, ma senza perdita. Un risultato "Sì" consente all'unità di ritirarsi di 1 o 2 esagoni in qualsiasi direzione. Se l'unità 

si ritira diviene Disorganizzata, ma recupera normalmente nella Fase di Recupero seguente. 

NOTA: Queste regola è utile per le unità che tentano di fuggire da una sacca che si sta chiudendo - possono tentare di 

ritirarsi fuori dalla sacca. Può anche essere usata dalle unità avanzanti per evitare unità nemiche. 

20.5 Riserve (Opzionale) 

Qualsiasi unità che usa non più di 2 MP nella Fase di Movimento può essere posta in Riserva. Ponete un segnalino di Riserva 

sull'unità per indicarlo. Un'unità che inizia la Fase di Movimento in EZOC può essere posta in Riserva, comunque, non sarà in 

grado di muovere dal momento che uscire da EZOC costa +2 MP. Un'unità in Riserva non può attaccare ma può fare 

l'Avanzata Dopo il Combattimento nella Fase di Combattimento seguente come se avesse ottenuto una Avanzata di 

Sfondamento (risultato DS). L'avanzata può aversi in qualsiasi momento nella Fase di Combattimento. Rimuovete tutti i 

segnalini di Riserva al termine di ciascuna Fase di Combattimento. 

RESTRIZIONI: Il numero di gruppi amici che possono essere posti in riserva ogni turno è 3. Un'unità che è Fuori 

Rifornimento, Disorganizzata o sotto un segnalino GQG non può essere posta in Riserva. 

NOTA: Questa regola consente alle unità dietro alle linee di seguire un'altra Avanzata Dopo il Combattimento. Se queste 

unità passano attraverso un esagono lasciato vuoto dal difensore creato in quella Fase di Combattimento, possono effettuare 

gli Sfondamenti. 
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21. SCENARIO IL TAGLIO DELLA FALCE 
“Il trionfo tedesco in questa campagna ha fatto sì che la loro temerarietà militare sia stata esaltata a geniale, le loro 

pericolose scommesse a miracoli" 

—Len Deighton, Blitzkrieg 

21.1 Piazzamento e Dati dello Scenario 

• Durata del gioco: 10 turni. Inizia il 13 maggio e termina alla Fase Finale del 22 maggio (Turno 10). 

• Primo Giocatore: Tedesco 

• Mappa: mappa Il Taglio della Falce [Sickle Cut] 

• Piazzamento: Usate le Tabelle dello Scenario Il Taglio della Falce. 

• Fonti di Rifornimento: Le unità tedesche tracciano il rifornimento a qualsiasi degli Esagoni di Entrata sul bordo mappa 

settentrionale ed orientale indicati A, B, C o D, Le unità Alleate tracciano il rifornimento a tutti gli altri Esagoni di Entrata (W, 

S, SE, E, N ed X). Le unità belghe possono tracciare agli Esagoni di Entrata Alleati o a Namur (esagono 5304). 

21.2 Segnalini GQG  

Questa regola tenta di riprodurre la lentissima reazione francese e la spesso incomprensibile mancanza di contrattacchi. Non 

si intende indirizzare tutte le colpe sull'alto comando francese - questi segnalini rappresentano anche l'interdizione della 

Luftwaffe, l'incertezza delle informazioni, il bombardamento di soppressione ed i problemi logistici. 

(21.2.1) Finalità ed Effetto: I segnalini di GQG (Grand Quartier Général) sono posti sulle unità o gruppi Alleati nel tentativo di 

rallentarli ed impedire loro di attaccare. Vi sono 6 segnalini GQG. Le unità Alleate con un segnalino GQG subiscono i seguenti 

effetti: 

• Possono muovere massimo di 2 esagoni e non possono fermarsi in un esagono che contiene un altro segnalino GQG. Notate 

che il limite di 2 esagoni non consente alle unità di muovere di 2 esagoni quando normalmente non lo potrebbero fare. 

• Non possono attaccare o usare la Tabella del Disingaggio. 

• Devono rimanere raggruppate assieme e non possono dividersi. 

• Al termine di qualsiasi Fase (amica o nemica) qualsiasi unità Alleata raggruppata con un segnalino GQG viene posta sotto il 

segnalino GQG e subisce tutti i suoi effetti. Un'unità può passare attraverso un segnalino GQG senza effetti negativi. 

(21.2.2) Capacità: Le unità sotto un segnalino GQG possono entrare in EZOC, mantengono la loro ZOC, capacità TQ e 

Corazzati, difendono a piena forza, e possono essere Unità di Punta in una Difesa Determinata. 

(21.2.3) Unità Escluse: Le unità HQ Alleate e la 4° DCR comandata da Charles de Gaulle sono immuni ai segnalini GQG e 

possono liberamente uscire e passare attraverso esagoni contenenti i segnalini senza effetto. La DCR di de Gaulle viene 

indicata con una bandiera francese per facilitarne l'identificazione. 

(21.2.4) La Fase GQG: I segnalini GQG sono posti sulla mappa in questa fase. Nel Turno 1 sono posti tutti e 6, nei turni 

seguenti sono posti solo quelli che sono presenti nella Casella GQG. I segnalini possono essere posti, massimo uno per esagono, 

su qualsiasi gruppo di unità Alleate ovunque sulla mappa, che contenga almeno una unità francese. Dopo averli posti il tedesco 

tira due dadi e rimuove i segnalini GQG con il numero ID di quei tiri di dado (ad esempio, se si ottengono 2 e 4, si rimuovono i 

segnalini GQG di numero 2 e 4). Se si ottengono due risultati uguali, si rimuove un solo segnalino. Riponete i segnalini GQG 

rimossi nella Casella GQG per il turno seguente. 

(21.2.5) Rimozione dei Segnalini GQG: A parte la rimozione casuale nella Fase GQG, se un gruppo sotto un segnalino GQG 

viene eliminato, Disorganizzato o mandato in Piena Ritirata, il segnalino viene rimosso e riposto nella Casella GQG. L'Alleato 

non può porre volontariamente le unità GQG in Piena Ritirata (13.2.2) nel Turno 1. 

(21.2.6) Rimozioni Programmate: A partire dal Turno 3, viene rimosso permanentemente un segnalino GQG dal gioco ogni 

altro turno. La rimozione avviene durante la Fase GQG. I segnalini devono essere rimossi in ordine numerico (#1 il primo, #2 

il secondo, ecc.). 

21.3 Ordine di Fermarsi di Hitler (Halt) 

Una volta per partita, il giocatore Alleato può usare i segnalini Halt! contro le unità Meccanizzate tedesche. I segnalini 

riflettono gli "ordini di fermarsi" che Rundstedt emanò il 16 maggio sull'onda del timore di Hitler che le divisioni Panzer 

fossero troppo avanti rispetto alle divisioni di fanteria. 

(21.3.1) Quando: Il giocatore Alleato può dichiarare l'Ordine Halt in qualsiasi turno in o dopo il Turno 5. Può farlo una sola 

volta. 

(21.3.2) Come: Durante la Fase di Rifornimento Alleata questi prende i 6 segnalini Halt! e li pone (uno per esagono) su 

qualsiasi gruppo tedesco che contiene una o più unità Meccanizzate. Ogni unità o gruppo scelto deve essere più ad 
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occidente rispetto a tutte le divisioni non Meccanizzate tedesche. Inoltre, gli esagoni adiacenti a tali divisioni non 

possono essere scelti. Dopo il piazzamento, il giocatore tedesco tira due dadi e rimuove i due segnalini corrispondenti al 

risultato di quei dadi. 

(21.3.3) Effetti: L'Ordine Halt dura solo un Turno di Giocatore tedesco e poi i segnalini sono rimossi dal gioco, Un segnalino 

Halt! ha gli stessi effetti, sulle unità Meccanizzate tedesche, dei segnalini GQG per le unità Alleate - 2 esagoni massimo e non si 

può attaccare. Un segnalino Halt! non ha effetti sulle unità tedesche non Meccanizzate. 

21.4 La Linea del Dyle 

La Linea del Dyle viene rappresentata dal tre segnalini di Postazioni Preparate (IP) che iniziano il gioco vicino a Namur. I tre 

segnalini iniziano il gioco in costruzioni, ma possono essere completati al termine della Fase di Movimento Alleata del Turno 

1 se almeno una unità di classe fanteria rimane nell'esagono. 

EFFETTI: Questi tre segnalini IP hanno gli stessi effetti dell'Esagono Fortificato - danno uno spostamento di colonna a 

sinistra sulla CRT, impediscono lo Spostamento per Corazzati, e le unità che effettuano una Difesa Determinata usano la 

colonna "Altro". 

RIMOZIONE: Un segnalino IP (a faccia in su o in costruzione) viene rimosso immediatamente se si avverano le seguenti 

condizioni: 

• Tutte le unità nell'esagono sono eliminate o obbligate a ritirarsi, oppure 

• L'esagono non contiene alcuna unità amica al termine della Fase di Rifornimento del possessore. 

21.5 Condizioni di Vittoria 

Il giocatore che ha più Punti Vittoria (VP) al termine della partita vince. 

(21.5.1) VP Alleati: Al termine della partita, il giocatore Alleato ottiene VP per le motivazioni seguenti: 

• 1 VP per unità tedesca eliminata (la dimensione dell'unità non conta). per le unità di 3 livelli di forza, l'unità Residua deve 

essere eliminata prima che la divisione possa essere contata come eliminata. 

• 1 VP per unità tedesca Meccanizzata “isolata”. Isolato in questo caso è definita come non avere alcuna LOS di alcuna 

lunghezza. 

• 10 VP se il giocatore Alleato può tracciare una linea ferroviaria contigua da uno degli Esagoni di Entrata X o N ad uno 

degli Esagoni di Entrata S o W. Tutti gli esagoni di ferrovia devono essere privi di unità tedesche e loro ZOC. Una unità 

Alleata non annulla le ZOC tedesche nell'esagono che occupa, per questa regola. 

• 5 VP se il giocatore Alleato non è in grado di tracciare una linea ferroviaria come sopra descritto, ma può tracciare una 

Linea di Rifornimento da uno degli Esagoni di Entrata X o N ad uno degli Esagoni di Entrata S o W. Tutti gli esagoni di 

ferrovia devono essere privi di unità tedesche e loro ZOC, ma una unità Alleata annulla le ZOC tedesche nell'esagono che 

occupa per questa regola. Il percorso non può passare attraverso, o adiacente, ad un esagono di Città controllato dal tedesco. 

(21.5.2) VP tedeschi: Al termine della partita, il giocatore tedesco ottiene VP per le motivazioni seguenti  

• 1 VP per ogni Esagono di Entrata Alleato chiuso (19.4.2). L'esagono di Entrata S/SE a sud di Reims conta per 2 VP. Il 

giocatore tedesco deve essere in grado di tracciare una LOS dall'Esagono di Entrata (al termine della partita) per ricevere i VP. 

• 10 VP al tedesco se l'Alleato non è in grado di ottenere i suoi 10 VP per il percorso continuo di linea ferroviaria. Notate che 

è possibile che sia il tedesco che l'Alleato ottengano questi 10 VP e che l'Alleato ottenga 5 VP per l'altro percorso (senza 

ferrovia). 

• 1 VP per unità tedesca che esce dal bordo mappa settentrionale attraverso un Esagono di Entrata X. L'unità deve essere in 

grado di tracciare una LOS ad una Fonte di Rifornimento tedesca nel momento in cui l'unità esce dalla mappa. Questo 

rappresenta le unità tedesche che muovono verso Boulogne, Calais e Dunkirk. 

NOTA: Il modo più facile per ottenere la vittoria da parte del tedesco è di correre verso Abbeville impedendo all'Alleato di 

ottenere i suoi 10 VP. Se lo fa e non ha perso molte unità Meccanizzate, ha una buona possibilità di vincere la partita. 

ESEMPI DI DETERMINAZIONE DELLA VITTORIA: 

• Il giocatore tedesco ha tagliato tutte le linee ferroviarie a sud (10 VP). Il giocatore Alleato ha ancora un collegamento via 

terra ad un Esagono di Entrata a S (5 VP) più ha eliminato 5 unità tedesche (5 VP). La partita termina in parità (10 a 10). 

• Il giocatore tedesco ha tagliato tutte le linee ferroviarie e di terra a sud (10 VP) più ha chiuso tre Esagoni di Entrata Alleati 

(3 VP). Il giocatore Alleato ha eliminato 5 unità tedesche. Vittoria tedesca 13 a 5. 

• Il giocatore tedesco si è concentrato sugli Esagoni di Entrata Alleati e ne ha chiusi otto (8 VP). Il giocatore Alleato ha 

ancora un collegamento ferroviario a sud (10 VP) ed ha eliminato due unità tedesche (2 VP). Vittoria Alleata 12 a 8. 

21.6 Fanteria da Fortezza 

Le tre unità con una casella nera attorno alla loro MA non possono muovere sino a che un'unità tedesca non muove entro 2 



FRANCIA ’40  © 2013 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 27 - 

esagoni dalla loro locazione (cioè un esagono vuoto tra di esse). 

21.7 Il Gioco Esteso 

Se entrambi i giocatori concordano la partita può essere estesa di altri 4 turni, sino al 26 maggio. In questo caso, la vittoria si 

determina due volte - una volta al termine del Turno 10 ed ancora al termine del Turno 14. Se il giocatore che vince alla fine 

del Turno 14 è diverso rispetto a quello che ha vinto alla fine del Turno 10, allora la partita termina in pareggio. 

NOTA: Questo potrebbe essere un'opzione se uno dei giocatori vince di poco la partita di 10 turni o se il giocatore che ha 

perso è ad 1 o 2 turni dal rovesciare la situazione. I giocatori dovrebbero definire in anticipo le condizioni per causare 

l'estensione della partita. 

 

22. SCENARIO DYNAMO 
Questo scenario riguarda la ritirata inglese a Dunkirk e l'evacuazione. Un giocatore controlla le forze Alleate (inglesi, 

francesi e belghe) mentre l'avversario controlla le forze tedesche. Il giocatore Alleato tenta di evacuare il maggior numero 

possibile di unità inglesi e francesi per mare, mentre il tedesco tenta di impedirglielo. 

22.1 Piazzamento e Dati dello Scenario 

• Durata del gioco: 12 turni. Iniziate il 24 maggio e terminate con la Fase Finale del 4 giugno (Turno 12). 

• Primo Giocatore: tedesco 

• Map: Mappa Dynamo 

• Setup: Usate le Tabelle Dynamo 

• Segnalini Halt!: Il giocatore Alleato pone tutti e 6 i segnalini prima dell'inizio della partita e tira due dadi per rimuoverne 2. 

• Fonti di Rifornimento tedesche: Qualsiasi esagono del bordo mappa Est o Sud. 

• Fonti di Rifornimento Alleate: Brugge o qualsiasi Porto controllato dall'Alleato. 

• Controllo delle Città: Il giocatore tedesco controlla tutti gli esagoni di Città fuori della sacca Alleata. 

22.2 Ordine tedesco di Fermarsi del 24 Maggio 

NOTA: Per il 24 maggio le divisioni Panzer avevano combattuto per due settimane di fila ed erano esauste e circa a metà 

forza di carri armati. Rundstedt ed Hitler ordinarono alle forze corazzate una pausa poterle ripristinare in vista della 

seconda fase della campagna - il Caso Rosso. Per il terzo giorno della pausa fu evidente che le divisioni Panzer dovevano 

essere rilasciate per impedire la fuga degli inglesi. In questo scenario, ogni turno sino a due divisioni Panzer possono 

disobbedire all'ordine di Hitler ed attaccare. 

REGOLA: Usate le regole dello scenario Il Taglio della Falce (21.3) con le modifiche seguenti: 

• L'Ordine di Fermarsi è in effetto nei Turni 1-3. 

• Si possono porre i segnalini solo sulle divisioni Panzer. Le due divisioni Panzer sotto segnalini No Movimento non possono 

riceverli e la 1° Divisione Panzer non li può ricevere sino a che non ha liberato Calais da unità Alleate. Le altre unità 

tedesche raggruppate con una divisione Panzer che ha un segnalino Halt! non sono influenzate da esso. 

• All'inizio della partita, prima che il giocatore tedesco muova, il giocatore Alleato pone tutti e sei i segnalini e poi tira per 

rimuoverne fino a 2. Questo si ripete durante la Fase di Rifornimento Alleata dei Turni 1 e 2, ma l'Alleato può piazzare solo 

i segnalini Halt! che sono stati rimossi - non può riposizionare quelli già sulla mappa. Il piazzamento dei segnalini Halt! è 

obbligatorio. 

• Importante: Durante i tre turni dell'Ordine di Fermarsi le parti componenti di tutte le divisioni Panzer tedesche devono 

rimanere raggruppate assieme, anche quelle senza segnalino Halt!. 

• Una divisione Panzer sotto un segnalino Halt! che si ritira, rimpiazza tale segnalino con il segnalino appropriato di 

Disorganizzazione. 

22.3 Rimpiazzi Tedeschi 

Durante la Fase di Rifornimento dei Turni 1-3 ciascuna divisione Panzer tedesca sotto un segnalino Halt!, re correntemente in 

rifornimento, riceve un rimpiazzo. Il giocatore tedesco può scegliere qualsiasi unità ridotta nell'esagono e farla tornare a piena 

forza. Se tutte le unità sono già a piena forza, il rimpiazzo è perso. Le unità eliminate e Disorganizzate non possono ricevere 

rimpiazzi. 

22.4 Unità Belghe 

(22.4.1) Resa Belga: Il Belgio si arrende durante qualsiasi Fase Iniziale Alleata quando Brugge (esagono 3210) è controllata 

dal tedesco, o automaticamente durante la Fase Iniziale Alleata del Turno 5. Quando il Belgio si arrende, rimuovete 

immediatamente tutte le unità belghe dalla mappa. 
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(22.4.2) Restrizioni al Movimento belga: Le unità belghe non possono entrare in Francia altrimenti sono eliminate. Le unità 

belghe possono operare negli esagoni di confine che contengono territorio sia belga che francese. 

22.5 Evacuazioni Alleate 

A partire dal Turno 4 (27 maggio), durante la Fase Iniziale di ciascun Turno di Giocatore Alleato, il giocatore Alleato può 

evacuare le unità da Dunkirk. Nel Turno 4, l'evacuazione è consentita solamente attraverso il porto. L'evacuazione da esagoni 

di spiaggia inizia dal Turno 5. Sebbene vi siano due esagoni di spiaggia per l'evacuazione, si effettua un solo tiro di dado - le 

unità evacuate attraverso le spiagge possono provenire da uno di questi due esagoni. 

PROCEDURA: Per essere evacuata, un'unità deve trovarsi in un esagono di porto di Dunkirk o uno dei due esagoni di 

Spiaggia ad est di Dunkirk all'inizio del turno di giocatore Alleato. La dimensione e la Disorganizzazione (nemmeno la Piena 

Ritirata) non hanno effetto. Il numero di unità che possono evacuare ogni turno è variabile, ed è determinato da un tiro di 

dado. Il giocatore Alleato tira un dado per Dunkirk ed uno per le Spiagge. 

 

TABELLA DELL'EVACUAZIONE 

Tiro di dado Dunkirk Spiaggia 

1 1 (+2) 

2 1 (+2) 

3 1 1 

4 2 1 

5 2 1 

6+ 2 1 

Spiegazione dei Risultati: 

+2 Nessuna evacuazione ma applicate un DRM +2 al successivo tiro di dado per il tentativo di evacuazione. Ponete un 

segnalino EVAC +2 sull'unità per indicarlo. 

 1 Viene evacuata 1 unità. 

 2 Vengono evacuate 2 unità. 

NOTA: Unità Residue, brigate, battaglioni ed HQ evacuano allo stesso modo di una divisione - la dimensione non ha effetto. 

Si suppone che ciascuna delle unità più piccole evacui assieme ad unità non combattenti essenziali non rappresentate da una 

pedina. Pertanto, ogni unità è importante e le unità deboli dovrebbero essere evacuate per prime. 

Effetti del segnalino EVAC +2: Un'unità con questo segnalino difende a piena forza, ma non può attaccare. Se l'unità muove 

o si ritira dall'esagono il segnalino viene rimosso. Il segnalino non può essere trasferito ad una unità diversa. 

Fuoco di Disturbo Tedesco: Se un'unità tedesca è adiacente all'unità Alleata che viene evacuata, allora il giocatore Alleato 

tira due dadi per l'evacuazione e usa il minore dei due risultati per quell'esagono. 

22.6 La RAF 

Il giocatore Alleato può usare le due unità Aeree RAF per fare Supporto Aereo Offensivo (9.3) o Difensivo (11.1.6) allo 

stesso modo con il quale il giocatore tedesco usa le sue unità Aeree. Le unità Aeree della RAF possono dare supporto solo ad 

attacchi inglesi ma possono essere usati a favore di una unità inglese o francese in difesa. Girate le unità della RAF dalla parte 

Usata una volta impiegate - possono effettuare una sola missione per turno. Tutte le unità RAF sono girate dalla parte Pronte 

nella Fase Iniziale Alleata. 

22.7 Regole Speciali Varie 

• HQ ALLEATI: Queste unità iniziano lo scenario dalla parte usata e non possono tornare pronti per la mancanza di 

rifornimento nella sacca. Ciascuno conta come 1 VP quando viene evacuato. 

• RINFORZI: Solo il giocatore tedesco ha rinforzi, arrivano dal bordo sud della mappa nel turno indicato sulla Tabella dei 

Turni. Usate qualsiasi mezzo esagono come Esagono di Entrata (le unità sono poste nel mezzo esagono e possono iniziare a 

muovere della loro piena capacità da lì). 

• UNITA' AEREE: Il giocatore tedesco ha solo 3 unità Aeree per turno, invece di 5. Le unità Aeree non possono essere usate 

con alcun attacco tedesco che coinvolge una divisione Panzer nei primi tre turni (durante un Ordine di Fermarsi). Il 

giocatore Alleato riceve 2 unità Aeree per turno come descritto in 22.6. 

• RESTRIZIONI DI MOVIMENTO PER IL TEDESCO: Le Divisioni Panzer 2° e 10° non presero parte alla battaglia - non 

possono muovere né attaccare ma difendono a piena forza. La 1° Divisione Panzer non può muovere dal suo esagono sino a 

che Calais non viene liberata da unità nemiche. Può attaccare Calais ogni turno e può avanzare a Calais quando non ha più 
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unità nemiche. Opera normalmente dopo questo. 

• MOVIMENTO FERROVIARIO: Non si usa la regola 7.7 in questo scenario. 

• RITIRATE TEDESCHE: A partire dal Turno 6, il giocatore tedesco deve ritirare le unità elencate sulla Tabella dei Turni. 

Le unità sono rimosse dal gioco durante la Fase Iniziale tedesca indipendentemente dalla loro posizione sulla mappa. Se 

l'unità è stata eliminata ignorano la ritirata. 

• I segnalini GQG non si usano in questo scenario. 

 

22.8 Terreno che si trova solo sulla Mappa Dynamo  

• POLDER: Lo Spostamento per Corazzati è proibito se il difensore si trova in un esagono di Polder. Il Polder costa a tutte le 

unità 1 MP per entrarvi. 

• LATI DI ESAGONO DI PALUDE: Trattateli come lati di esagono di Fiume Principale. 

• LATI DI ESAGONO TUTTI DI MARE: Nessuna unità puà muovere o attaccare attraverso lati di esagono tutti di mare. 

• LATI DI ESAGONO DI TRAGHETTO: Le unità che spendono tutta la loro MA possono attraversare un lato di esagono di 

Traghetto. Non è consentito alcun combattimento attraverso un tale lato di esagono. 

• ESAGONO DI STRADA RIALZATA: Costa 1 MP per tutte le unità. Le unità sono raddoppiate quando difendono 

nell'esagono di Strada Rialzata. 

• PONTI SU ESTUARIO: Le unità devono spendere +1 MP per attraversare un Ponte su Estuario. E' proibito attaccare 

attraverso di essi. 

22.9 Unità Residue di Forza Zero 

Tutte le unità inglesi hanno un livello di forza aggiuntivo “0-0-3” nello scenario Dynamo. Ad esempio, una unità di 1 livello di 

forza o una Residua “1-3-6” viene rimpiazzata da una unità 0-0-3 se subisce una perdita. Le unità residue di forza 0 hanno le 

seguenti proprietà: 

• Hanno un valore in Punti Raggruppamento di 1. Le unità inglesi possono volontariamente perdere livelli di forza per 

divenire una unità 0-0-3, ma non può mai riprendere tali livelli di forza. Nota: il giocatore Alleato potrebbe desiderare farlo 

per farci stare più unità in una sacca che di riduce. 

• Non hanno ZOC, capacità di combattimento, non possono essere Unità di Punta in una Difesa Determinata, e non rallentano 

il movimento delle unità nemiche in alcun modo. Se sono da sole in un esagono ed un'unità tedesca muove o avanza 

adiacente ad esse, il giocatore Alleato deve immediatamente ritirarle di 2 esagoni (o 1 esagono se non possono). Se una 

ritirata sicura è impossibile, vengono eliminate. 

• Se dopo la risoluzione del combattimento e della Difesa Determinata le sole unità rimanenti nell'esagono sono unità 

Residue 0-0-3, allora devono immediatamente ritirarsi di due esagoni a cura dell'Alleato. Se le unità 0-0-3 stavano 

difendendo, allora qualsiasi unità attaccante coinvolta può avanzare nell'esagono lasciato vuoto dal difensore e fermarsi 

(allo stesso modo con il quale un attaccante può avanzare con un risultato EX che elimina il difensore). Le unità tedesche 

difendenti non possono avanzare se tutte le unità Alleate attaccanti divengono Residui 0-0-3. 

• Muovono come unità Non Meccanizzate e possono usare il Movimento Esteso. 

• Non vi è necessità di porre segnalini di Disorganizzazione su queste unità se si ritirano, in quanto sono in stato permanente 

di Piena Ritirata. 

• Contano come 1 VP se evacuate. 

22.10 Condizioni di Vittoria 

(22.10.1) Vittoria Automatica Alleata: Il giocatore Alleato vince la partita immediatamente se evacua o muove fuori dal 

bordo mappa occidentale o meridionale 15 unità o più. Almeno 10 delle unità devono essere inglesi. 

(22.10.2) Vittoria al Termine della Partita: Se il giocatore Alleato non ottiene una Vittoria Automatica allora calcolate i VP 

al termine della partita. 

1 VP per ogni unità inglese o francese (indipendentemente dalla dimensione) evacuata o fatta uscire dal bordo mappa 

occidentale o meridionale. 

1 VP per ogni unità francese ancora sulla mappa che è in rifornimento. 

1 VP per ogni unità tedesca eliminata. Le divisioni di fanteria tedesche sono considerate eliminate sono se viene eliminata 

l'unità Residua. 

–1 VP per ogni unità inglese eliminata o ancora sulla mappa. 

Se il totale VP Alleato è 15 o più, vince l'Alleato. Il tedesco vince impedendolo. 
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ESEMPIO DI GIOCO 

Il gioco inizia con la Fase di Movimento del tedesco. Tutte le sue unità possono muovere della loro piena Capacità di 

Movimento. Le divisioni Panzer hanno un colore diverso per indicare il corpo corazzato cui sono assegnate, ma non vi sono 

restrizioni al loro movimento. 

L'illustrazione sottostante mostra le unità tedesche dopo il termine della Fase di Movimento e prima del combattimento. 

 

COMBATTIMENTO A: Le due divisioni Panzer si uniscono nell'attaccare la 3° DLM. Il rapporto di forze è 24 a 8 = 3-1. Il 

giocatore tedesco ottiene uno spostamento per la TQ. Un tiro di dado di 3 risulta in DR. Il giocatore francese scegliere di non 

fare una Difesa Determinata e ritira la sua unità di 2 esagoni indicandola con un segnalino di Disorganizzazione. Le unità 

tedesche possono fare la Avanzata Dopo il Combattimento - 2 esagoni per la fanteria meccanizzata e 3 per le brigate 

corazzate. 

 

La situazione dopo la Ritirata ed Avanzata Dopo il Combattimento . 
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COMBATTIMENTO B: Entrambe le divisioni Panzer del corpo di Hoth tentano di attraversare la Mosa vicino a Dinant. Tutte 

le unità tedesche dimezzano e l'unità francese raddoppia. Il rapporto di forze è 13 a 14 (1-2). Le unità di Elite che attaccano 

una unità regolare godono di uno spostamento per la TQ. Il tedesco impiega una unità Aerea per portarlo a 2-1. Non è 

possibile ottenere lo spostamento per i Corazzati attraverso lati di esagono di fiume. Un tiro di dado di 3 dà un risultato EX. Il 

tedesco decide di ritirare i dadi grazie a Rommel e ritira ottenendo un 4, che è DR. Il tiro di dado francese per la Difesa 

Determinata è 3, fallisce. Si ritira di 2 esagoni e le unità tedesche possono avanzare. Notate che le unità che avanzano 

attraverso un lato di esagono di Fiume Principale devono fermarsi. 

 

 

La situazione dopo la Ritirata ed Avanzata Dopo il Combattimento . 

 

COMBATTIMENTO C: La 6° Divisione Panzer attacca la Fanteria da Fortezza 2-4-2. Ciascuna unità nella divisione Panzer 

dimezza e l'unità francese raddoppia per il fiume. Il rapporto di forze è 6-8 (1-2). Il tedesco ottiene uno spostamento per la TQ 

ed usa una unità Aerea per arrivare al 2-1. Un tiro di dado di 4 risulta in DR. L'Alleato sceglie di tirare sulla Tabella della 

Difesa Determinata usando la colonna "Altro" ed ottiene un 5. Il risultato è 1/1, la ritirata viene annullata ma l'unità da 

Fortezza ed una unità tedesca subiscono una perdita. 
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COMBATTIMENTO D: Il tedesco porta tutte e tre le divisioni Panzer più il Reggimento Grossdeutschland ad attaccare la 55° 

Divisione della Riserva francese (4-6-3). Tutte le unità tedesche dimezzano e la divisione francese raddoppia. Il rapporto di 

forze è 20 a 12 (1-1). Il tedesco ottiene 2 spostamenti per la TQ (Elite contro Bassa) e per assicurarsi l'attraversamento del 

fiume usa tre unità Aeree portando il rapporto a 6-1. Un tiro di dado di 5 dà DS. L'unità Alleata perde un livello di forza, si 

ritira di 3 esagoni e riceve un segnalino di Piena Ritirata. Il tedesco può fare la Avanzata Dopo il Combattimento ma deve 

fermarsi dopo aver attraversato il lato di esagono di Fiume Principale. 

 

La situazione dopo la Ritirata ed Avanzata Dopo il Combattimento . Il reggimento GD si muove a nord per rallentare i 

rinforzi che provengono da Charleville. 

Non essendovi alcuna unità tedesca Disorganizzata si salta la Fase di Recupero. Similmente, si può saltare la Fase di 

Rifornimento dal momento che tutte le unità tedesche possono tracciare facilmente 8 esagoni ad una strada e poi lungo di essa 

ad un Esagono di Entrata amico.  

L'ultima fase è la Fase GQG. Il giocatore tedesco ha 6 segnalini GQG da piazzare. Il tedesco li pone su alcune divisioni DLM 

e DCR francesi non Disorganizzate più su altri gruppi per i quali desidererebbe avessero una reazione lenta (vedere le 

illustrazioni sottostanti). Tira poi due dadi e rimuove quei due segnalini GQG. 

 

Gli esagoni con segnalini GQG sono indicati in blu. 

Con questo termina il Turno del Giocatore tedesco e l'esempio di gioco. Ora inizia il Turno del Giocatore francese ed ha molto 

da fare. La sua risposta sarà dipendente molto da quali gruppi sono risparmiati dai segnalini GQG. 
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NOTE DELL'IDEATORE 
“Possiamo sempre recuperare terreno, ma mai il tempo perso.” 

                                   — Maresciallo Graf von Gneisenau 

Scenario Il Taglio della Falce 

Perchè? La genesi di questo gioco è il libro straordinario La Leggenda del Blitzkrieg di Karl-Heinz Frieser. Riccamente 

dettagliato, mi ha aperto gli occhi su che campagna interessante sia stata la battaglia per la Francia. Quello che emerge è 

quanto sia stato incerto l'attraversamento della Mosa ed il rischio che prese Guderian nella sua corsa verso la costa. Questi 

rischi mi sono sembrati elementi chiave della campagna del 1940 e non vi era alcun gioco che si concentrasse su di essi. 

Mentre parlo di libri, vi raccomanderei caldamente Come Perdere una Battaglia di Alistair Horne e Blitzkrieg di Len 

Deighton - questi due libri e quello sopra menzionato sono un modo eccellente per imparare i dettagli della campagna. 

Scala del Gioco: Il gioco preferibilmente doveva avere una mappa ed essere facile da giocare. Dopo aver provato quello che 

poteva entrare in una mappa di 22x34", si è deciso sulla scala di 4 km per esagono, Gran parte delle unità sarebbero state 

divisioni e ciascun turno avrebbe rappresentato un giorno. L'Olanda ed il sud della Francia dovevano essere tagliati fuori. 

Focus dell'Ideazione: Il gioco inizia il quarto giorno dell'offensiva, con i tedeschi sulla Mosa. Escludere le Ardenne ed i 

primi tre giorni ha risolto un grosso problema - quello di dover scrivere regole per obbligare l'Alleato a correre alla Linea del 

Dyle ed ignorare le unità tedesche che muovevano attraverso le Ardenne per tre turni. Senza il settore della BEF e della 7° 

Armata francese a nord si è risolto il problema di dover inserire regole che le obbligassero a rimanere sulle loro posizioni e 

non reagire a quello che stava accadendo a sud. 

L'Ordine di Battaglia: Un'altra finalità del gioco è che doveva riprodurre le forze in un modo imparziale. Sappiamo ora che 

le divisioni Panzer tedesche agirono incredibilmente bene ma nessuno delle due parti se lo aspettava. Hitler e Rundstedt 

temevano moltissimo i contrattacchi francesi quindi questo doveva far parte del gioco. Ho tentato di non rendere le divisioni 

Panzer così potenti da non dover temere le forze Alleate. 

La Battaglia della Mosa: Il francese si aspettava che il tedesco si sarebbe fermato sulla Mosa per 3-8 giorni per far avanzare 

la propria artiglieria ed unità di supporto. L'attacco immediato fu una sorpresa ed un grande rischio per il tedesco. Ecco perché 

nel Turno 1 molti degli attacchi attraverso la Mosa saranno a basso rapporto di forze. Preparatevi perché alcuni di essi non 

riusciranno. Assicuratevi però di attraversare ad almeno un punto - Sedan. Attaccare con rapporto 6-1 Sedan garantisce di 

passare, attaccare a meno di 6-1 è un grosso rischio. 

Rinforzi Tedeschi: E' stato interessante scoprire quante divisioni di fanteria tedesche seguirono le divisioni Panzer. Il quartier 

generale che ha pianificato tutte quelle manovre e vie di marcia merita tanto credito quanto ne hanno i comandanti delle 

formazioni Panzer per l'ottenimento della vittoria. La popolazione delle Ardenne in quella settimana probabilmente vide una 

fila ininterrotta di fanteria tedesca che marciava attraverso le loro cittadine per 24 ore al giorno. 

No fase di Sfruttamento: Se ogni turno avesse rappresentato più di un giorno avrei preso in considerazione una Fase di 

Sfruttamento, ma con turni di un giorno ho ritenuto più realistico non includere tale fase. Si ebbe lo sfondamento tedesco 

perché la linea francese era troppo sottile e poi collassò. Lo sfondamento storico avvenne nel Turno 3, ma a meno che un 

giocatore tedesco esperto giochi contro un giocatore Alleato inesperto, è possibile che impieghi qualche turno in più in questo 

gioco. Ciononostante uno sfondamento ritardato può ancora raggiungere la costa in quanto avrà i benefici di una maggiore 

presenza di fanteria tedesca per proteggere i fianchi. 

Forze Corazzate: Gli Alleati avevano più carri armati (e meglio corazzati) rispetto ai tedeschi. Per riprodurre questo fatto ho 

incluso tutti i battaglioni carri indipendenti francesi eccetto quelli composti dagli obsoleti FT-17. Gran parte dei carri tedeschi 

erano Pz I e Pz II che erano di scarso valore. L'elevata forza delle brigate Panzer deriva dal fatto che ciascuna brigata, eccetto 

la 9°, aveva quattro battaglioni carri invece dei due che avrebbero avuto nel 1941. 

Reazione Alleata: La reazione Alleata storicamente fu alquanto lenta, ecco perché ho incluso i segnalini GQG. Ma anche con 

questi segnalini il tipico giocatore Alleato (dopo che ha giocato una volta) reagirà meglio rispetto a quanto fecero i 

comandanti storici. Questo va bene, voglio che il giocatore Alleato abbia una possibilità di instillare timore sul tedesco - un 

gruppo di 2 o 3 DLM e/o DCR può essere una forza molto forte. 

Ritirata 2 o 3 esagoni: Le regole sulla Ritirata danno al difensore la scelta se ritirarsi di 2 o 3 esagoni - sono state scritte così 

affinché l'Alleato abbia della flessibilità quando arriva il momento di ritirarsi nella sacca di Dunkirk. Ma è spesso meglio 

ritirare le unità Alleate di 3 esagoni quando sono inseguite dalle divisioni Panzer con una Avanzata Normale - in modo da 

evitare che le unità tedesche raggiungano e facciano sfondamento contro le unità Disorganizzate. 

Avanzata Dopo il Combattimento: Sebbene non sia sempre ovvio, il modo in cui sono state scritte le regole per l'Avanzata 

Dopo il Combattimento consentono all'attaccante di scivolare nei varchi di 2 esagoni. Se un'unità entra nell'esagono lasciato 

vuoto dal difensore, può spostare le unità nemiche e continuare a muovere. Assicuratevi solo di non muovere direttamente da 

EZOC ad EZOC della stessa unità nemica. Questa è la frase importante - le unità possono muovere da EZOC ad EZOC 
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fintanto che queste ZOC appartengono ad unità nemiche diverse. 

La Tabella della Difesa Determinata: Oh quanti problemi mi ha causato! Ha funzionato bene in Normandia '44 e quindi la 

volevo anche in questo gioco. Ma accadevano casi troppo frequenti di coraggiosi difensori francesi che bloccavano numerose 

avanguardie corazzate. Una semplice alterazione, nel test del gioco, è stato aggiungere gli asterischi nella colonna CRT con 

alti rapporti di forza. 

5 HQ e 5 Unità Aeree: Per questo gioco desideravo far apparire le due parti opposte eguali. Se il tedesco doveva avere 5 

Unità Aeree, allora anche l'Alleato doveva avere 5 spostamenti di colonna potenziali. Dal momento che l'Alleato aveva quasi 

il doppio dell'artiglieria rispetto al tedesco, ho deciso di porre questi spostamenti negli HQ. Possono essere molto utili in una 

battaglia statica, ma non molto in una mobile. 

Gli Esagoni di Entrata: L'Alto Comando francese non sapeva che i tedeschi si stavano dirigendo verso la costa sino al 18 

maggio (Turno 6). Sino a quel momento erano preoccupati di proteggere Parigi (gli Esagoni di Entrata S) e il retro della Linea 

Maginot (Esagoni di Entrata SE ed E). Dare un valore in VP a questi Esagoni di Entrata assicura che l'Alleato difenda queste 

aree importanti. Il tedesco può vincere la partita senza raggiungere la costa se può prendere abbastanza Esagoni di Entrata. 

I Treni sono lenti: Sì, 15 esagoni non sono molti, ma questo non è il movimento strategico ferroviario ben dietro le linee, ma 

movimento ferroviario in zona di combattimento. La modesta velocità riflette gli effetti della Luftwaffe sui treni ed i parchi 

ferroviari, più i ritardi per la confusione in zona di guerra. 

Suggerimenti sul Gioco 

GIOCATORE TEDESCO: Non abbattetevi se alcuni dei vostri tentativi di attraversamento della Mosa inizialmente falliscono. 

L'assalto della 6° Armata alla Linea del Dyle e del corpo Panzer di Hoth sono solo diversioni. L'attraversamento di Guderian a 

Sedan è dove la partita è vinta o persa. Una volta attraversato, continuate ad assottigliare la linea francese sino a quando non si 

rompe. Attorno al Turno 4 o 5 la linea Alleata dovrebbe assottigliarsi, a quel punto cercate un esagono dove poter ottenere un 

DS automatico e spingete da lì. 

GIOCATORE ALLEATO: Avete molte unità a nord e probabilmente ne avete da inviare a sud. Vi raccomando anche di 

contrattaccare quando potete - disorganizzare una divisione Panzer la metterà fuori gioco per un turno. 

Scenario Dynamo 

Lo scenario Dynamo è nato da un suggerimento da sito Consim. Ricordo solo vagamente i termini, ma il signore che lo ha 

proposta riteneva che vedere una parte maggiore della Francia sulla mappa avrebbe aiutato a porre lo scenario Il Taglio della 

Falce in un migliore contesto. E, se si poteva espandere la mappa si potevano includere le operazioni di ritirata a Dunkirk. 

Bene, aveva ragione, ed avevo anche voglia di vedere come erano posizionate le forze per l'operazione di Dunkirk e se il 

sistema di gioco funzionava in una battaglia di posizione oltre che con il blitzkrieg. Quindi è stato incluso. 

Periodo Temporale: Il gioco inizia il 27 maggio, il giorno in cui l'alto comando inglese decise che era meglio abbandonare la 

lotta in Francia e dirigersi a Dunkirk. La partita termina il 4 giugno - l'ultimo giorno dell'evacuazione. 

La Mappa: So che includere il Belgio orientale e parte dell'Olanda non è necessario per la battaglia di Dunkirk, ma li ho 

inclusi comunque per dare maggiore contestualizzazione allo scenario Il Taglio della Falce. Questa è l'area di operazioni della 

BEF inglese e della 7° Armata francese nei primi giorni della campagna - l'area che pensavano fosse quella decisiva per la 

battaglia. Per quanto desiderassi uno scenario che usasse quest'area della mappa, non sono riuscito ad ottenere nulla che 

funzionasse. Le forze inglesi e francesi avanzano e poi arretrano - avrei dovuto includere troppe regole vincolanti per farlo 

funzionare. Ho incluso un'immagine delle posizioni iniziali delle unità il 13 maggio (e le unità extra necessarie) per coloro che 

desiderano studiarla. 

I segnalini Halt!: Lasciare che il tedesco muova due divisioni Panzer per turno durante un ordine Halt è un èò generoso ma è 

estremamente importate che l'Alleato senta la minaccia delle divisioni Panzer sui fianchi. Storicamente, l'Alleato non aveva 

idea che le divisioni Panzer erano state bloccate e si mossero supponendo che li avrebbero attaccati in qualsiasi momento. 

Residui 0-0-3: L'inglese lasciò indietro tutto l'equipaggiamento nell'evacuazione e queste unità residue di forza zero 

riproducono questo fatto. Aiutano anche a rendere importante la fuga di ogni unità. 

Suggerimenti di gioco:  

GIOCATORE ALLEATO: Nel primo turno potete rilassarvi e godervi la vostra forte linea difensiva, ma fareste bene ad 

iniziare la vostra ritirata dal Turno 2 oppure potreste non raggiungere le spiagge. Quando le divisioni Panzer si sveglieranno 

nel Turno 4 sarà dura. Notate che le divisioni Panzer si ritirano velocemente quindi non è così dura come sembra. 

GIOCATORE TEDESCO: Per i primi tre turni tentate di farvi strada contro i belgi nella giunzione tra le linee inglesi e belghe. 

Tentate di espandere la vostra testa di ponte attraverso il canale St-Omer, ma fate attenzione ai contrattacchi inglesi. 
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MAPPE POSIZIONALI DELL’EPOCA 

Le mappe che seguono sono presentate solamente per interesse storico 

 

Mappa Occidentale tedesca per il 13 Maggio (Il taglio della Falce, Turno 1). I tedeschi hanno raggiunto la Mosa. 

L'immagine mostra la posizione delle unità probabilmente nel tardo pomeriggio o al termine della giornata. La mappa tedesca 

indica solo le unità Alleate che sono state identificate e quelle posizioni possono non essere accurate. Notate tutti i punti di 

domanda sulle unità tedesche la cui posizione è anche per loro incerta. 
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Mappa Occidentale tedesca per il 15 Maggio (Il taglio della Falce, Turno 3). Notate che la 10° Panzer tiene il fianco 

meridionale a Stonne mentre la 1° e 2° Panzer si dirigono ad occidente. La 6° Panzedr ha sfondato e si sta dirigendo verso 

Montcornet. La 5° e 7° Panzer sono a Philippeville. A nord di Namur, la 6° Armata è a contatto con la Linea del Dyle nel 

varco di Gembloux. 
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Una mappa dell'Esercito francese per il 16 Maggio (Il taglio della Falce, Turno 4). Il governo francese teme che i tedeschi 

si stiano dirigendo verso Parigi in questa giornata e scopre che non vi sono riserve strategiche. Notate la linea interrotta ad 

occidente di Montcornet e come i tedeschi abbiano sorpassato la Linea del Dyle a nord. La 9° Armata francese sta mostrando 

segni di disintegrazione. 
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Mappa Occidentale tedesca per il 18 Maggio (Il taglio della Falce, Turno 6). A questo punto la linea Alleata è crollata 

ovunque eccetto a sud. Le divisioni Panzer di Guiderian ed Hoth hanno attraversato la linea finale di fiume/canali a St-

Quentin . non vi sono altri ostacoli fluviali tra lì e la costa. Notate che la 7° Panzer di Rommel che si dirige ad Arras ed il 

movimento della 3° e 4° Panzer verso sud. 
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Mappa Occidentale tedesca per il 24 Maggio (Dynamo, Turno 1). Il tedesco ha raggiunto la costa e non si sta 

materializzando alcun contrattacco francese a sud o a nord. I belgi hanno perso la loro capitale e stanno pensando alla resa. E' 

in questo giorno che gli inglesi decidono di dirigersi a Dunkerque. Guardando la mappa potreste pensare che sia troppo tardi. 

Ma la maggioranza delle divisioni inglesi e francesi entro la sacca sono in buon ordine e le divisioni Panzer sono esauste. E 

fatto molto più fortunato, Hitler decide di lasciare alle divisioni di fanteria del Gruppo Armate B il compito di ridurre la sacca 

in modo che le divisioni Panzer possano essere ripristinate per il seguente Caso Rosso previsto per il 5 giugno. Notate quanto 

sia debole la linea tedesca a sudovest di Amiens, ma non vi è veramente nulla di fronte ad essa eccetto pochi battaglioni da 

ricognizione francesi. Notate anche che le divisioni tedesche di fanteria che hanno marciato attraverso le Ardenne sono ora 

nella parte meridionale della linea del fronte. 
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Mappa Occidentale tedesca per il 24 Maggio (Dynamo, Turno 8). Si avvicina la fine a Dunkerque. Le divisioni Panzer 

stanno dirigendosi a sud lasciando la battaglia di Dunkerque alle divisioni di fanteria. Nei seguenti 4 giorni altri 100.000 

uomini inglesi e francesi saranno evacuati. La linea francese nel sud ha iniziato ad irrigidirsi ma un maggiore numero di 

divisioni tedesche le affrontano a nord. Il Belgio si è arreso. Il Caso Rosso inizierà entro 6 giorni. 
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Il 13 maggio sulla mappa Dynamo. Questa mappa è stata inclusa per coloro che sono curiosi su quello che sta accadendo a 

nord della mappa del Taglio della Falce nel Turno 1. Le pedine opzionali consentono ai giocatori di piazzare le unità nelle 

posizioni appropriate e provare questa situazione. Le unità tedesche indicate sono quelle che entrano dal bordo mappa 

orientale nel Turno 1. E' interessante notare che, sebbene sia il terzo giorno della campagna, gli inglesi stanno appena 

iniziando a muovere sulle loro posizioni attorno a Leuven e che metà della loro armata è ancora molto indietro a Lille. La 7° 

Armata francese ha pochi elementi da ricognizione sul confine Belgio-Olanda ma la maggior parte delle sue forze stanno 

ancora avvicinandosi ad Anversa. I belgi si stanno ritirando dalla loro linea di difesa iniziale lungo il Canale Alberto e la linea 

di fortificazioni Eben Emael - Liegi. Lo scopo della 7° Armata francese è di unirsi con gli olandesi attorno a Breda, ma gli 

olandesi hanno abbandonato quest'area del loro paese (Nood-Brabante) per concentrarsi nelle loro posizioni della Fortezza 

Olanda a nord del fiume Waal. Vi sono poche unità olandesi a proteggere l'Isola di Walcheren e Zuid-Beveland. 

Storicamente, la 9° Divisione Panzer entrerà sulla mappa e si unirà con i paracadutisti che tengono il ponte di Moerdijk 

raggiungendo Rotterdam (appena fuori dal bordo nord della mappa) nel Turno 1. Le divisioni SS Verfügungstruppe, SS 

Leibstandarte Adolf Hitler e quelle di fanteria della 4° Armata respingeranno l'esercito belga sulla posizione Anversa-Leuven. 

 

NOTE 

1. La 68° Divisione francese ha tre reggimenti perché fu divisa per proteggere la costa del Belgio e Vlissingen (sull'Isola di 

Walcheren). Un reggimento è sulla mappa, ponete il secondo ad Ostenda ed il terzo ovunque tra questi due. 

2. Le Divisioni inglesi 4°, 5°, 42° e 50° possono essere poste entro tre esagoni da Lille. Le Divisioni inglesi 12° e 23° sono 

lungo la linea di rifornimento a Cherbourg - ponetene una su ciascun lato di Amiens. La 46° Divisione non è ancora arrivata. 

IPOTETICO: La decisione di Gamelin di inviare la 7° Armata in Olanda è spesso criticata come un fattore decisivo nella 

sconfitta francese, e giustamente. Per vedere cosa sarebbe successo se questa armata fosse stata tenuta in riserva, ponete tutte le 

sue unità (eccetto le Divisioni 60° e 68° che erano necessarie lungo la costa e nello Scheldt) entro 5 esagoni da Reims e/o St. 

Quentin all'inizio dello scenario Il Taglio della Falce. 
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SEQUENZA DI GIOCO ESTESA 

A. TURNO DEL GIOCATORE TEDESCO 

1. Fase Iniziale Tedesca 

Il giocatore tedesco gira tutte le sue unità Aeree che sono Usate dalla parte Pronta. 

2. Fase di Movimento Tedesca (7.0) 

Il giocatore tedesco pone i suoi Rinforzi sugli Esagoni di Entrata appropriati (19.0). Può poi muovere tutte, alcune o nessuna 

delle sue unità. Si può avere il DS Automatico (10-1) in questo momento (7.8). 

3. Fase di Combattimento Tedesca (8.0 - 15.0) 

Il giocatore tedesco svolge tutti i suoi attacchi. Si possono avere Sfondamenti (15.0) e Tentativi di Disingaggio (20.4) in 

questo momento. 

4. Fase di Recupero Tedesca (13.3) 

Tutte le unità tedesche che sono Disorganizzate possono recuperare un livello — quelle che sono Disorganizzate rimuovono 

tale segnalino, quelle che sono in Piena Ritirata girano il segnalino dalla parte Disorganizzata. Le unità adiacenti alle unità 

nemiche devono tirare per il Recupero (13.3.2). 

5. Fase di Rifornimento Tedesca 

The Fase di Rifornimento ha due segmenti: 

a. Controllate lo stato di rifornimento di tutte le unità tedesche (18.1). 

b.  Tirate per l'Attrito (18.5) di tutte le unità tedesche che sono: 

 • indicate che un segnalino Fuori Rifornimento rosso (incluse quelle che lo hanno appena ricevuto), e 

 • adiacenti ad un'unità nemica. 

6. Fase GQG — Scenario Il taglio della Falce solamente 

Il giocatore tedesco pone segnalini GQG correntemente nella Casella Segnalini GQG su gruppi Alleati che contengono 

almeno una unità francese. Tira poi due dadi e rimuove i segnalini GQG che quei numeri (21.2.4). Qualsiasi segnalino GQG 

che deve essere rimosso viene rimosso ora (21.2.4). Qualsiasi segnalino GQG che deve essere rimosso viene rimosso ora 

(21.2.6). 

B. TURNO DEL GIOCATORE ALLEATO 

1. Fase Iniziale Alleata 

Il giocatore Alleato gira tutti gli HQ disponibili non Disorganizzati che sono Usati e li pone dalla parte Pronta (solo Scenario 

Il taglio della Falce — vedere 17.2.1). Il giocatore Alleato gira tutte le unità RAF Usate ponendole dalla parte Pronta (solo 

scenario Dynamo - vedere 22.6). 

2. Fase di Movimento Alleata 

3. Fase di Combattimento Alleata 

4. Fase di Recupero Alleata 

5. Fase di Rifornimento Alleata 

Le Fasi di Movimento, Combattimento, Recupero e di Rifornimento Alleate sono identiche alle fasi tedesche eccetto per 

l'inversione del termine tedesco con Alleato. 

C. FASE FINALE 

Registrate il completamento di un Turno di Gioco avanzando il segnalino di Turno di Gioco di una casella e procedendo con il 

turno seguente. 
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Unità Speciali 
 
 
 
Rommel Consente di ritirare un tiro di dado in un attacco, Sfondamento o Difesa Determinata, per turno. 
 
 
 
De Gaulle Ignora I segnalini GQG. 
 
 
 
Montgomery Può ritirare un tiro di dado per la Difesa Determinata per turno. 

 
 
 
Ricognizione 

Ignora le Perdite con i risultati D1, D1* e DS quando sono da sole. 
 
 
Carri Pesanti 

Danno Spostamento per Corazzati anche se il difensore ha carri (supponendo che il terreno consenta lo 
spostamento) 
 
 
Unità Aerea Dà uno spostamento a destra in un attacco; dà DRM al tiro di dado per la Difesa Determinata 

in difesa. 
 
 
 
HQ Alleato Dà uno spostamento a destra in un attacco. 
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DS = DIFENSORE DISTRUTTO : Ciascuna unità nel gruppo difendente perde un livello di forza. I difensori sopravvissuti 

devono Ritirarsi e sono indicati in Piena Ritirata - non è possibile la Difesa Determinata (11.0). L'attaccante gode di una 

Avanzata di Sfondamento (14.2). 

DRM = Difensore Ritirata Obbligatoria. Il difensore deve Ritirarsi e diviene Disorganizzato - non è possibile la Difesa 

Determinata. L'attaccante riceve una Avanzata Bonus (14.2). 

D1 = Il difensore perde un livello di forza. I difensori sopravvissuti devono Ritirarsi e divenire Disorganizzati o tentare una 

Difesa Determinata. Se il difensore si Ritira, l'attaccante riceve una Avanzata Bonus. 

DR = Il difensore si deve Ritirare e divenire Disorganizzato o tentare una Difesa Determinata. Se il difensore si Ritira, 

l'attaccante può effettuare l'Avanzata Dopo il Combattimento normale. 

A1/D1 = Ognuna delle parti perde 1 livello di forza. I difensori sopravvissuti devono Ritirarsi e divenire Disorganizzati o 

tentare una Difesa Determinata. Se il difensore si Ritira, l'attaccante può effettuare l'Avanzata Dopo il Combattimento 

normale. 

DRX = Ognuna delle parti perde 1 livello di forza - l'unità scelta è determinata dall'avversario. Il difensore deve Ritirarsi e 

diviene Disorganizzato o tentare una Difesa Determinata. Se il difensore si Ritira, l'attaccante può effettuare l'Avanzata Dopo 

il Combattimento normale. 

EX = Scambio: entrambe le parti perdono 1 livello di forza - l'unità scelta è determinata dall'avversario. Nessuna ritirata per il 

difensore. Se il difensore ha 1 solo livello di forza coinvolto, allora l'attaccante può entrare nell'esagono vuoto e fermarsi (non 

è consentita la normale Avanzata). 

A1/DR = L'attaccante perde 1 livello di forza. Il difensore deve Ritirarsi e divenire Disorganizzato o tentare una Difesa 

Determinata. Se il difensore si Ritira, l'attaccante può effettuare l'Avanzata Dopo il Combattimento normale. 

A1 = L'attaccante perde 1 livello di forza. Nessuna Ritirata o Avanzata. 

D1*, A1/D1*, e DRX* = Lo stesso di D1, A1/D1 e DRX rispettivamente (inclusa l'Avanzata Dopo il Combattimento 

normale) eccetto che non è possibile alcuna Difesa Determinata. 

 

TABELLA DELLA AVANZATA DOPO IL COMBATTIMENTO 
 — Tipo di Avanzata — 

Tipo di Unità 
Normale Bonus Sfondamento 

A1/DR, DR, A1/D1, DRX D1, DRM DS 

Fanteria non Meccanizzata* 2 2 2 

Cavalleria 2 3 3 

Tutta la Fant. Mot. & Carri 
Alleati 

2 3 4 

Ricognizione & Carri 
tedeschi 

3 4 4 

* Include la Fanteria da Fortezza e la Fanteria da Montagna. 

 

TABELLA DEI RISULTATI DEL COMBATTIMENTO (CRT) 

Tiro di 
dado 

Rapporto di Forze Tiro di 
dado 

EX, DRX = L’avversario sceglie la perdita 
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Modificatori al Combattimento (9.0) 

 
Spostamenti favorevoli all’attaccante: 
1D Corazzati (9.2) 
1D Supporto Aereo o HA (9.3, 9.4) 
1 o 2 D Vantaggio TQ (9.5) 
 
Il Difensore dimezza (per eccesso): 
Difensore Disorganizzato (13.1) 
 
Spostamenti favorevoli al difensore: 
1S Corazzati (9.2) 
1 o 2 S Vantaggio TQ (9.5) 
1S Esagono Fortificato 
1S Segnalino Linea del Dyle 
 
L’attaccante dimezza per questi motivi: 
- Mancanza di Rifornimento (18.4) 
- Attaccare attraverso un Fiume Principale 
- Attaccare attraverso la Linea Maginot 
- Attaccare fuori da un Esagono Limitato 
Vedere la Tabella degli Effetti del Terreno per altri modificatori. 

 
 

TABELLA DELLA DIFESA DETERMINATA (11.0) 

Tiro di dado Aperto 
Altro 

(include Cittadina) 
Città e Unità Forte 

1 -1 -1 -1 

2 - - - 

3 - -  -1 

4 -  -1  1/1 

5  -1  1/1  1/1 

6    

Modificatori al Tiro di dado: 

+1 La TQ dell’Unità di Punta è Elite 

-1 La TQ dell’Unità di Punta è Bassa 

-1 Crollo della Francia (11.1.5) 

+1 Supporto Aereo Difensivo (11.1.6) 

 

Spiegazione dei Risultati: 

 Ritirata annullata 

-1 L’Unità di Punta del Difensore perde 1 livello di forza 

1/1 
L’Unità di Punta del Difensore ed una unità attaccante (a scelta dell’attaccante) perde 1 livello di 
forza 

 
 

TABELLA DELL’ATTRITO (18.5) 
Tiro di dado Risultato 

1-4 -1 Livello di Forza 

5-6 Nessun effetto 

Tirate un dado per ciascuna unità Isolata 

Modificatori al tiro di dado: 

+1 La TQ dell’unità è Elite 

-1 La TQ dell’unità è Bassa 

+2 Se l’unità può tracciare una LOS di qualsiasi 
lunghezza ad un esagono di Città amico 
controllato o unità Forte amica. 

+1 Se l’unità non si qualifica per il +2 sopra, ma può 
tracciare una LOS di qualsiasi lunghezza ad un 
esagono di Cittadina amico controllato o HQ. 
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TABELLA DELLO SFONDAMENTO (15.3) 
Tiro di 
dado 

Rapporto di Forze 

5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 

1 - - - - [7-1] Si 

2 - - - [6-1] Si Si 

3 - - [5-1] Si Si Si 

4 - [4-1] Si Si Si Si 

5 [3-1] Si Si Si Si Si 

6 Si Si Si Si Si Si 

Possibili Spostamenti: solo Corazzati e TQ 

Spiegazione dei Risultati: 

- Sfondamento fallito, l’Avanzata deve fermarsi. 

[# - #] 
Si ha una battaglia, tirate sulla CRT usando la colonna del rapporto di forze indicata. Nessun spostamento 
né modificatore. 

Si 
Lo Sfondamento ha successo, il difensore di ritira di 2 esagoni e diviene Disorganizzato (o va in Piena 
Ritirata se è già Disorganizzato). L’attaccante può riprendere l’Avanzata Dopo il Combattimento. 
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TABELLA DEGLI EFFETTI DEL TERRENO (TEC) 

Terreno 
Simbolo/Tipo 

Effetti sul Combattimento 
Punti Movimento 

Non Mecc / Mecc 
Spostamento 

Corazzati? 

Ritirata 
1 esa? 

Aperto 

Cittadina 

Strade 
Ferrovie 

Città Difensore x2 Si 

Boschi 

Boschi 
Sconnesso 

Attaccante dimezzato se attacca 
fuori da (non in) 

Attaccante dimezzato se attacca 
fuori da (non in) 

Ferma 

Avanz. 

Ferma 

Avanz. 

Ferma 

Avanz. 

Si 

Unità tedesche dimezzate 
attaccando attraverso 

Lato di esa 
Maginot 

Esagono 
Fortificato 

Palude 

Lato esa 
Fiume 

Principale 

Lato esa 
Fiume 

Minore 

Canale 
Sotterr. 

Difensore x2** 

Difensore x2** 
Attaccante dimezzato se attacca 

attraverso 
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NOTE ALLA TEC 
 
OT = Considerate l’altro terreno nell’esagono 
P = Proibito 
- / NA = Nessun Effetto o Non Applicabile 
R = La Strada riduce il costo di movimento attraverso Boschi, Palude e Bosco Sconnesso (7.5) e consente alle unità 
Meccanizzate di entrare in esagoni Limitati (7.6). 
* Le unità devono fermarsi nell’entrare a meno che non muovano su strada. 
** Il Difensore raddoppia solo se tutte le unità attaccanti attaccano attraverso un lato di esagono di fiume principale, 

fiume minore, fuori da un Esagono Limitato o qualsiasi combinazione di questi tre. 

 
 

 
 
 

Tipi Speciali di Terreno 
Questi tipi di terreno si trovano solo sul bordo orientale della mappa Dynamo e si usano raramente (quando mai). 
 

 
 

Segnalino 
Spostam. 
Corazzati? 

Effetto sul 
Movimento 

Effetto sul Combattimento Ritirata 
1 esa? 

 

Si 

Disorgani
zzato 

Piena 
Ritirata 

Treno 

Fuori 
Riforni
mento 

Linea 
del Dyle Nessuno 

2 esagoni max 

2 esagoni max 
 

No entrata in EZOC 

2 esagoni max 

Movimento Pieno 
 

No entrata in EZOC 

15 esagoni 
lungo Ferrovia 

Non può Attaccare, no Unità di Punta 
Difensore Dimezzato 

NA 
L’unità deve immediatamente ritirarsi 2 
esagoni se il nemico muove adiacente 

Non può Attaccare 
 

Forza di Difesa dell’unità = 1 
Non può Attaccare 

Attaccante = Dimezza 
Difensore = Nessun effetto 

Esagono di Strada Rialzata 
1 MP 
Difensore raddoppiato 

Lato di esagono di Traghetto 
Attaccare attraverso è proibito. 
Costo di attraversamento tutti MP. 

Ponte su Estuario 
Attaccare attraverso è proibito. 
Costo di attraversamento +1 MP 


