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GUERRA LAMPO IN POLONIA
La Germania invade la Polonia: scoppia la Seconda Guerra Mondiale.

La Seconda Guerra Mondiale è sempre stata un periodo della Storia che ha
esercitato un grande fascino su di me. Certamente, essa ha avuto un forte
impatto sul mio pensiero e sulla mia coscienza di bambino cresciuto nel periodo
immediatamente successivo; ma ancora oggi, la Seconda Guerra Mondiale
continua a suscitare l’interesse delle nuove generazioni.
Ricordo ore e ore trascorse a giocare con le mie centinaia di soldatini verdi: le
più feroci battaglie divampavano nel giardinetto dietro casa. I miei primi libri
parlavano della Seconda Guerra Mondiale, e le mie più memorabili conversazioni
si tenevano con mio padre e riguardavano le sue esperienze belliche. E mi reputo
particolarmente fortunato, per avere ancora oggi la possibilità di parlare di
questi argomenti quando ci incontriamo e passiamo un po’ di tempo insieme.
Mio padre era un soldato di fanteria di stanza nel Pacifico Meridionale,
e combatté nelle Isole Salomone, in Nuova Guinea e nelle Filippine. Egli
era a pieno titolo un membro di quella che oggi chiamiamo “la più grande
generazione”. Mio padre e pochi altri ragazzi e ragazze hanno cambiato il
mondo e lo hanno reso un posto migliore. Tutti loro nacquero e crebbero nei
giorni più oscuri della Grande Depressione; andarono in guerra non ancora ventenni
o poco più e sconfissero il fascismo; fecero ritorno a casa e forgiarono la più grande potenza economica
nell’intera storia del mondo. Solo dopo aver mandato un uomo sulla Luna ed aver visto crollare il Comunismo
iniziarono a pensare seriamente a ritirarsi e ad andare in pensione. Sono assolutamente certo che la gente
continuerà a parlare della Seconda Guerra Mondiale e specificamente di questa generazione fino a che la Storia
verrà letta e scritta.
Con sentimenti di simile forza e intensità nei confronti di queste persone straordinarie e nei confronti della
Seconda Guerra Mondiale, credo che fosse perfettamente naturale che nel mio destino ci fosse l’ideazione e la
creazione di Axis & Allies. Di tutti i giochi a cui ho dato vita in questi anni, il progetto di Axis & Allies è la
realizzazione di cui vado più fiero. Per me, si tratta di molto più che un gioco: è lo strumento perfetto per capire
ancora più a fondo le vicende della Seconda Guerra Mondiale. Vorrei che questo gioco rappresentasse lo stesso per
voi, offrendovi ore ed ore di forti esperienze, che rappresentino una sfida e suscitino pensieri e riflessioni.
Quando aprirete il tabellone di gioco, non potrete fare a meno di comprendere quanto smisurata e radicale sia stata
questa grande lotta. Vi troverete ad affrontare tutti i problemi e le questioni geo-politiche con cui si confrontarono
i leader delle Nazioni protagoniste della Guerra a quel tempo. Dovrete assegnare un ordine di priorità ed allocare
attività produttive limitate sui vari fronti di combattimento, in competizione fra loro e privati di qualsiasi risorsa.
Sarete voi stessi a prendere le decisioni più importanti e solenni, e potrete - in un certo senso - riscrivere la Storia.
La mia speranza è che - giocando con Axis & Allies - possiate apprendere qualcosa che non conoscevate, e che
continuerete a scoprire via via sempre di più a proposito di questo periodo unico e sorprendente. Dopo tutto,
questo gioco è solo una simulazione a grandi linee di ciò che fu un dramma umano eccezionalmente complesso.
Vi invito inoltre a scoprire quanto della vostra conoscenza e della vostra
esperienza si pone in relazione con questo episodio cruciale della Storia.
Iniziate a porre domande a parenti ed amici, alle persone che stanno intorno
a voi: che cosa facevano vostro padre, vostro zio, vostro nonno, o addirittura
il vostro bisnonno durante la Guerra? Vostra madre o vostra nonna
lavoravano per caso in una fabbrica o in un ospedale? Quali sono i vostri
collegamenti più diretti a quel periodo? Invitate queste persone a guardare
il vostro Axis & Allies e mostrate loro il vostro interessamento al riguardo:
sicuramente tutti loro lo apprezzeranno. Ricominciate un vecchio dialogo
interrotto, oppure iniziatene uno nuovo. Ma soprattutto, fate capire a queste
persone davvero speciali semplicemente quanto siete fieri di loro. Via via
che gli anni passano, tutto questo diventa sempre più difficile, quindi fatelo
subito. Non penso che sia possibile esagerare nell’orgoglio che proviamo di
loro e nella gratitudine che tributiamo loro.
Io dedico questo mio Axis & Allies a mio padre.
E voi, a chi dedicate il vostro?
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Come si vince la guerra
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BATTAGLIA DEL RIVER PLATE
Incrociatori leggeri britannici colpiscono la corazzata tedesca Graf Spee, implacabile cacciatrice di
navi da trasporto, che viene poi fatta affondare nel Rio de la Plata, in Uruguay.

Il nostro mondo in guerra

Il nostro mondo in guerra
Europa Occidentale - 22 Giugno 1940

PARIGI SI ARRENDE
Con la capitolazione della Repubblica di Vichy, il Generale De Gaulle proclama un governo francese
libero in esilio.
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Primavera 1942: la flotta

di stanza a Pearl Harbor viene
ricostruita a partire dalle sue stesse
rovine. I Britannici - attraverso
la Manica - fissano attoniti una
Francia occupata. Ad ovest di
Mosca, le truppe sovietiche
riescono ad uscire da un feroce
inverno sul fronte russo. Un
gran numero di giovani soldati
americani, privi di qualsiasi
esperienza, lascia le proprie case
per la prima volta nella propria
vita, senza nessuna certezza di
poter rivedere ardere ancora la
legna nei propri caminetti: di
fronte a se hanno un mondo intero
in guerra.
I loro destini sono nelle vostre
mani. Voi e gli altri leader dei
più importanti Paesi del mondo
avete il pieno controllo delle sorti
di milioni e milioni di soldati.
Da una parte, si trovano i Paesi
dell’Asse: Germania e Giappone.
Dall’altra, a cercare di porre
un argine all’espansionismo
dell’Asse, si trovano gli Alleati:
l’Unione Sovietica (U.R.S.S.), il
Regno Unito (U.K.), e gli Stati
Uniti (U.S.). In questa sfida senza
precedenti, dovrete lavorare
in squadra con i membri della
vostra alleanza, coordinandovi
e negoziando tra voi, uniti verso
il perseguimento degli stessi
obiettivi. Via via che andrete
ricostruendo la più imponente
Guerra che il mondo abbia mai
conosciuto, uno schieramento
emergerà vittorioso dal conflitto, e
la Storia intera non sarà mai più la
stessa.

COME SI VINCE LA
GUERRA
Ad Axis & Allies si può giocare da
un minimo di due ad un massimo
di cinque. Ciascun giocatore
controllerà una o più delle Grandi
Potenze mondiali, e nel corso del
proprio turno potrà costituire,
dislocare, manovrare e comandare
divisioni del proprio esercito, forze

aeree e flotte navali per allentare la
morsa del nemico sui propri territori.
Tutti i vostri avversari, al loro turno,
raduneranno le proprie forze per
portarle contro di voi. Maggiore è
il numero di territori sotto il vostro
controllo, maggiore è il numero di
armi che potete costruire e su cui
potete contare, e maggiore è la loro
potenza.
All’inizio di ciascuna partita, decidete
se volete giocare fino ad una vittoria
di livello minore, ad una di livello
maggiore o fino ad una vittoria totale
(tutto dipende da quanto a lungo
desiderate giocare). Sulla carta
geografica, sono indicate dodici
città essenziali per la vittoria, che
ricoprono un ruolo cruciale per gli
sforzi bellici e per l’esito finale del
conflitto. Quando comincia la partita,
ciascuno schieramento controlla sei
di queste città. Gli Alleati iniziano
il gioco avendo il controllo di
Washington, Londra, Leningrado,
Mosca, Calcutta e Los Angeles. Le
potenze dell’Asse cominciano la
partita dominando Berlino, Parigi,
Roma, Shanghai, Manila e Tokyo.
Quando - al termine di un turno di
gioco - il vostro schieramento ha
acquisito il controllo di un numero
definito di città-vittoria, avrete vinto
la guerra.

Cittàvittoria
controllate
8
10
12

Tipo di
vittoria
Minore
Maggiore
Totale

QUALE TIPO DI VITTORIA CI CONVIENE
SCEGLIERE?

La scelta dipende da quanto
volete giocare. In media, si
può conseguire una vittoria di
livello minore in un’ora o due,
mentre sfidarsi per raggiungere
la vittoria totale può richiedere
anche molte ore. Decidete insieme
ai vostri amici quanto volete che
duri la partita, e stabilite di
conseguenza il tipo di vittoria
da raggiungere.

I COMBATTENTI
Uno o più giocatori formano lo
schieramento dell’Asse, ed uno o più
giocatori ricopriranno il ruolo degli
Alleati. Se giocate in cinque, ciascun
giocatore avrà il controllo di una delle
potenze mondiali. Se siete meno di
cinque, alcuni di voi controlleranno
più di una grande potenza.
Se sotto il vostro controllo si trova
più di una grande potenza, tenete
ben separate le entrate e le unità
di combattimento di ciascuna di
esse. Siete autorizzati a condurre le
operazioni belliche di una grande
potenza per volta.

Gioco a due
Giocatore 1:
Giocatore 2:

Unione Sovietica
Regno Unito
Stati Uniti
Germania
Giappone

Gioco a tre
Giocatore 1:
Giocatore 2:
Giocatore 3:

Unione Sovietica
Regno Unito
Stati Uniti
Germania
Giappone

Gioco a quattro
Giocatore 1:
Giocatore 2:
Giocatore 3:
Giocatore 4:

Unione Sovietica
Stati Uniti
Regno Unito
Germania
Giappone

Gioco a cinque
Giocatore 1:
Giocatore 2:
Giocatore 3:
Giocatore 4:
Giocatore 5:

Unione Sovietica
Germania
Regno Unito
Giappone
Stati Uniti

Il nostro mondo in guerra

La Germania

Il Regno Unito

Il Giappone

Gli Stati Uniti

è forte economicamente, ma è circondata su tutti i lati. Essa
inizia il gioco vicino alle città-vittoria più importanti,
e può conseguire una vittoria in tempi brevi se non viene
immediatamente contrastata e fatta ripiegare. Se desiderate
trovarvi al centro dell’attenzione, la Germania rappresenta la
vostra miglior scelta.
possiede la maggior parte dei territori in tutto il mondo,
ma proprio per questo è molto vulnerabile. Essa si trova ad
affrontare attacchi via terra, via cielo e via mare, ma allo
stesso modo può portare gli stessi tipi di attacchi. Se siete
alla ricerca di una potenza equilibrata, considerate seriamente il
Regno Unito.
inizia il gioco controllando la maggior parte del Pacifico, con
teste di ponte nel continente asiatico. La sua straordinaria
flotta può colpire tutti e tre gli Alleati, ma deve
prestare molta attenzione a non allungarsi ed assottigliarsi
eccessivamente. Se non vedete l’ora di scatenarvi in una feroce
campagna aerea e navale, provate il Giappone.
Sono la potenza più robusta economicamente, ma iniziano a
giocare lontano dal centro dell’azione: devono perciò prepararsi
a mobilitare rapidamente le proprie truppe, o resteranno chiusi
nel proprio emisfero. Se volete adottare una strategia di gioco
paziente ma energica, valutate attentamente gli Stati Uniti.

In generale, le potenze dell’Asse iniziano la guerra più forti sotto il profilo militare, ma in posizione
di inferiorità economica rispetto agli Alleati. Germania e Giappone cominciano a guerreggiare con molte
forze di combattimento in campo, ma - in paragone - con uno scarso potere d’acquisto. Gli Alleati hanno singolarmente presi - meno forze di combattimento, ma con la combinazione delle proprie entrate riescono ad
avere maggiori risorse dell’Asse.
Date queste circostanze, l’Asse deve attaccare in maniera fulminea prima che gli Alleati possano organizzare
le proprie forze di terra, di mare e di cielo. L’Unione Sovietica deve respingere gli assalti tedeschi. Il
Regno Unito deve preservare Londra, combattendo allo stesso tempo per mantenere tutti i suoi molteplici
possedimenti in giro per il mondo. Gli Stati Uniti sono costretti a combattere su due fronti: nel Pacifico,
in una guerra logorante col Giappone; ed in Europa, per cercare di costituire una testa di ponte nel
Vecchio Continente per attaccare al cuore la Germania.
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Regno Unito - 10 Luglio 1940

L’Unione
Sovietica

è economicamente debole e deve affrontare minacce immediate.
Tuttavia, essa possiede una posizione di partenza molto forte
e può effettuare rapide conquiste nell’immediato. Se vi attrae
la prospettiva di una guerra di terra con massiccio impiego di
forze, l’Unione Sovietica può fare al caso vostro.

BATTAGLIA D’INGHILTERRA

Questo dipende da come vi piace affrontare la partita. Ciascuna potenza mondiale, infatti, ha i propri punti
di forza e presenta differenti opportunità.

La Luftwaffe inizia i propri attacchi contro la Royal Air Force e contro Londra. La coraggiosa e determinata
resistenza della Royal Air Force riesce - nel Maggio 1941 - a far terminare l’aggressione tedesca.

CON QUALE GRANDE POTENZA MI CONVIENE GIOCARE?

Preparazione del gioco
Zona di mare 8 - 27 Maggio 1941

AFFONDAMENTO DELLA BISMARCK
Dopo essere stata inseguita da navi britanniche in una caccia senza tregua nel Nord Atlantico, la
corazzata tedesca Bismarck viene affondata al largo delle coste dell’Europa Occidentale.
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Una volta che avete deciso con
quale grande potenza giocare,
dovete preparare il gioco, che è
così strutturato:

Tabellone

Il tabellone raffigura una mappa
del mondo, così com’era nel 1942.
Il tabellone è suddiviso in caselle
- che possono essere territori
(sulla terraferma) o zone di mare
-, separate fra loro da linee di
confine. Mettete il tabellone al
centro del tavolo. Gli Alleati
siedono di fronte al suo bordo
superiore (nord), mentre i giocatori
dell’Asse stanno disposti di fronte
al bordo inferiore (Sud).

Scheda di battaglia e dadi
La scheda di battaglia è un’ampia
tabella in cui - per colonne
- sono elencate le unità di attacco
e di difesa e la loro forza di
combattimento. Quando avviene
un combattimento, i giocatori
coinvolti pongono le proprie unità
sulla scheda di battaglia, e l’esito
del combattimento viene deciso
lanciando i dadi. Ponete le vostre
schede di battaglia accanto al
tabellone, ed i dadi accanto alla
vostra scheda di battaglia.

Segnalini di controllo

I segnalini di controllo indicano
lo stato della partita: con essi
si contrassegnano i territori
conquistati e si annotano altre
informazioni sulle tabelle di gioco.
Staccate dal cartoncino e prendete
tutti i segnalini di controllo che
appartengono alla vostra potenza,
come illustrato alla pagina
precedente.

Tabella delle cittàvittoria

Questa tabella mostra quali città
sono controllate da ciascuna
grande potenza. Per ciascuna delle
potenze che controllate durante
il gioco, mettete uno dei vostri
segnalini di controllo su ciascuno

dei circoletti corrispondenti. Il
controllo delle varie città può passare
di mano durante il conflitto.

Tabella della produzione
nazionale

Questa tabella registra le entrate
derivanti dalla produzione industriale
di ciascuna potenza nel corso
della partita. Ponete la tabella di
produzione nazionale accanto al
tabellone. Per ciascuna delle potenze
che controllate, mettete uno dei vostri
segnalini di controllo sulla casella
corrispondente sulla tabella. Questo
rappresenta il livello di produzione
nazionale iniziale di ciascuna
grande potenza (e corrisponde
al totale dei numeri cerchiati nei
territori sotto il vostro controllo).
Scegliete un giocatore ed affidategli
la responsabilità di controllare
e registrare le variazioni delle
produzioni nazionali nel corso della
partita.

Certificati di Produzione
Industriale (CPI)

In Axis & Allies, questi certificati
svolgono la funzione del denaro,
rappresentando la capacità produttiva
bellica. Separate i Certificati di
Produzione Industriale (CPI) a
seconda del valore (1, 5 e 10) e
distribuitene una dotazione iniziale
a ciascun giocatore come indicato di
seguito (questi valori equivalgono
al livello iniziale di produzione
nazionale di ciascuna grande
potenza). Scegliete un giocatore che
faccia le veci del banchiere: sarà lui a
conservare tutti i Certificati rimanenti
dopo la distribuzione.

Potenza

CPI

Unione Sovietica
Germania
Regno Unito
Giappone
Stati Uniti

24
40
30
30
42

Tabella di sviluppo degli
armamenti

Questa tabella registra gli
avanzamenti tecnologici di ciascuna
grande potenza nello sviluppo degli
armamenti. Ogni volta che sviluppate
nuove armi, ponete un segnalino
di controllo accanto al tipo di arma
corrispondente sulla tabella.

Tabelle informative di
riferimento

Prendete la tabella informativa di
riferimento della vostra potenza. Una
tabella informativa di riferimento
mostra il nome della potenza, lo
schieramento a cui appartiene (Asse
o Alleati), il colore delle sue unità, il
suo emblema e l’ordine di gioco. Sulla
tabella si trovano inoltre elencate
le unità disponibili, le relative
statistiche, il loro numero iniziale e le
collocazioni nel corso della partita.

Forze di combattimento

Prendete tutte le pedine di plastica
che rappresentano le forze di
combattimento della vostra potenza.
Ciascuna potenza è identificata da un
colore, come riassunto nella tabella
seguente.

Potenza

Colore

Unione
Sovietica
Germania
Regno Unito
Giappone

Rosso
Grigio
Beige
Arancione

Stati Uniti

Verde

Due altri tipi di pezzi, le armi antiaeree ed i complessi industriali,
sono di colore grigio chiaro, non
riferendosi ad alcuna grande potenza
in particolare: essi possono infatti
passare di mano nel corso della
partita.
La vostra tabella informativa di
riferimento vi indica il numero ed il
tipo di unità da dislocare nei vostri
territori e nelle vostre zone di mare.

Preparazione del gioco

omi-1

Campione di una tabella di preparazione

Gettoni di plastica

Usate questi gettoni per risparmiare spazio nei territori di terraferma e nelle zone di mare sovraffollati. I gettoni
bianchi rappresentano ciascuno una unità di combattimento, mentre quelli rossi ne rappresentano cinque. Ad esempio,
se dovete disporre 7 unità di fanteria su una casella, potete mettere un gettone rosso, un gettone bianco e - sopra di essi
- una unità di fanteria (se non aveste unità a sufficienza da collocare sopra i vostri gettoni, potete tranquillamente usare
qualsiasi altro strumento per indicare l’unità che vi occorre, come un pezzo di carta con sopra scritto il tipo di unità; il
numero di pile di gettoni non deve essere limitato dal numero di unità di combattimento di plastica disponibili).

Tondini e carte di schieramento

Staccate dal cartoncino le 10 carte di schieramento numerate e collocatele in un mazzo accanto al tabellone; poi
staccate i tondini con i numeri corrispondenti e metteteli accanto alle carte. Quando volete schierare in una casella più
unità di combattimento di quelle che ci possono stare, potete invece mettervi uno dei tondini numerati di schieramento:
mettete poi le vostre unità in eccesso sulla carta di schieramento corrispondente, accanto al tabellone. Queste unità
vengono quindi considerate come schierate nella casella che contiene il tondino numerato corrispondente.

Le caselle sul tabellone

omi-2
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Zona di mare (23)

Territorio

Gruppo di isole

Zona di mobilitazione

Bielorussia - 22 Giugno 1941

Fate riferimento alla “Appendice 1: Descrizione delle unità” a pagina 24 per avere informazioni dettagliate sulle
modalità con cui ciascuna unità di combattimento si muove, attacca, si difende ed interagisce con le altre unità..

OPERAZIONE BARBAROSSA
Tre milioni di soldati tedeschi e 3000 carri armati attraversano il confine russo.

Nell’esempio della tabella informativa di riferimento della Germania, riportato alla pagina seguente, potete vedere che
il primo box elenca tre unità di fanteria nelle territorio tedesco. Mettete tutte le unità specificate nella lista. La barra
ombreggiata sulla linea che recita UNITÀ NAVALI indica le zone di mare numerate. Collocate le unità navali elencate
sotto quei numeri nel corrispondenti zone di mare.

Preparazione del gioco
Zona di mare 52 - 7 Dicembre 1941

PEARL HARBOR
Una data che rimarrà per sempre negli annali dell’infamia.

I colori dei territori sul tabellone
mostrano quale grande potenza
li controlli all’inizio della partita.
Ciascuna grande potenza è
contraddistinta da un proprio
colore, come specificato di seguito.

Potenza

Colore

Unione Sovietica
Germania

Rosso
Grigio

United Kingdom
Giappone

Beige
Arancione
Verde

Stati Uniti

Tutte le altre caselle sono
neutrali , ossia non schierate con
alcuna delle grandi potenze.
La maggior parte dei territori
possiede un valore delle
entrate, che varia da 1 a 12:
questo è il numero di CPI che essi
producono ad ogni turno di gioco
per la potenza che li controlla.
Alcuni territori, quali Gibilterra,
non hanno alcune valore delle
entrate.
Le unità di combattimento si
possono spostare fra caselle
adiacenti (ossia quelle che hanno
in comune una linea di confine).
Il tabellone raffigura il nostro
pianeta, ragione per cui si può
percorrere completamente in senso
orizzontale. I territori e le zone di
mare sul bordo destro del tabellone
sono adiacenti ai territori ed alle
zone di mare raffigurati sul bordo
sinistro, così come viene indicato
dalle lettere corrispondenti lungo
i bordi del tabellone stesso A si
collega ad A, B a B e così via).
Viceversa, i bordi inferiore e
superiore non si considerano
collegati fra loro.
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Tutti i territori si classificano in una
delle 3 seguenti condizioni:

Amico:

controllato da voi o
da una potenza amica
(che fa parte del vostro
schieramento).
Ostile:
controllato da una
potenza
nemica (che fa parte
dello
schieramento opposto).
Neutrale: non controllato da alcuna
potenza. Il controllo dei
territori neutrali non
cambia mai.
Anche le zone di mare possono essere
o amiche (che ospitano cioè unità di
combattimento amiche) oppure ostili
(contenenti unità nemiche). Le zone
di mare non sono mai neutrali. Una
zona di mare non occupata è amica
per qualunque potenza.

Territori neutrali: i territori
neutrali (come la Turchia, la Mongolia
o il Sahara) sono contrassegnati da un
colore pallido: essi rappresentano aree
che sono impraticabili o invalicabili
per ragioni politiche o geografiche.
Non si possono attaccare i territori
neutrali, passare attraverso di essi, e
neppure sorvolarli con unità aeree. I
territori neutrali non generano alcuna
entrata, e sono perciò senza valore.

Isole: le isole sono territori che si
trovano all’interno di zone di mare.
Una zona di mare può contenere al
massimo un gruppo di isole, che
vengono quindi considerate come un
territorio. Non è possibile suddividere
unità di stanza su un unico territorio,
in modo tale che si trovino su isole
differenti dello stesso gruppo.

Canali

Sul tabellone vi sono due canali, ossia
vie d’acqua artificiali che mettono
in comunicazione due aree marine
di maggiore estensione. Il Canale di
Panama collega l’Oceano Pacifico
(zona di mare 20) con l’Oceano
Atlantico (zona di mare 19), mentre
il Canale di Suez collega il Mare
Mediterraneo (zona di mare 15) con
l’Oceano Indiano (zona di mare 34).
Un canale non viene considerato
come una casella, quindi non viene
considerato nel numero di caselle
di cui può muovere un’unità di
combattimento. Un canale non blocca
alcun movimento via terra: le unità di
terra possono muoversi liberamente
fra la Trans-Giordania e l’Egitto
britannico.
Se volete muovere unità
navali attraverso un canale, il
vostro schieramento (ma non
necessariamente la vostra potenza)
deve avere il controllo del canale
all’inizio del vostro turno di gioco
(questo significa che non potete
sfruttare un canale nel turno di gioco
in cui ne acquisite il controllo). Il
Canale di Panama è sotto il controllo
della grande potenza che governa
Panama. Il Canale di Suez è sotto
il dominio dello schieramento che
controlla sia l’Egitto britannico
che la Trans-Giordania. Se uno
schieramento controlla l’Egitto
britannico e l’altro controlla la TransGiordania, il Canale di Suez èchiuso a
qualsiasi unità navale.

Ordine di gioco

1. Unione Sovietica
2. Germania
3. Regno Unito
4. Giappone
5. Stati Uniti
6. Verifica delle condizioni
per la vittoria
Il turno di gioco della vostra
potenza si compone di 7 fasi, che si
susseguono secondo una sequenza
fissa. Dovete raccogliere le entrate
- se potete - mentre tutte le altre
parti che compongono la sequenza
del turno sono volontarie. Quando
avete terminato la fase di raccolta
delle entrate, il vostro turno di gioco
termina; il gioco passa ora alla grande
potenza successiva. Quando ciascuna
potenza ha completato il proprio
turno, se nessuno ha vinto iniziate un
nuovo round di gioco.

Sequenza del turno di
gioco
1. Sviluppo degli armamenti
2. Acquisto di unità
3. Mossa di combattimento
4. Combattimento
5. Mossa non finalizzata al
combattimento
6. Dispiegamento delle nuove
unità
7. Raccolta delle entrate

FASE 1: SVILUPPO
DEGLI ARMAMENTI
In questa fase, potete sviluppare
armamenti sofisticati da impiegare in
questo stesso turno e nel prosieguo
della partita. Per farlo, dovete
acquistare i dadi di ricerca applicata,
che vi danno la possibilità di fare una
scoperta scientifica rivoluzionaria.
Ogni dado di ricerca applicata che

Sequenza dello
sviluppo degli
armamenti
1. Scegliete uno sviluppo
2. Acquistate i dadi di ricerca
applicata
3. Lanciate i dadi di ricerca
applicata
4. Contrassegnate gli sviluppi
Punto 1: scegliete uno sviluppo

Fate riferimento alla tabella di sviluppo
degli armamenti e decidete quali tipologia
di sviluppo desiderate approfondire con
la ricerca durante questo turno (come
ad esempio i Super- sommergibili). Nel
corso di ciascun turno di gioco potete
scegliere una sola tipologia di sviluppo.

Punto 2: acquistate i dadi di
ricerca applicata

Ogni dado costa 5 CPI, e ne potete
acquistare quanti volete. I dadi di ricerca
applicata non si possono conservare per i
turni di gioco successivi.

Punto 3: lanciate i dadi di
ricerca applicata

Lanciate tutti I dadi acquistati nel corso
del turno di gioco (contemporaneamente),
quindi verificate la tabella di sviluppo
degli armamenti. Se avete ottenuto col
lancio dei dadi il numero richiesto per lo
sviluppo prescelto su uno qualsiasi dei
dadi, avete fatto la scoperta tecnologica
(per esempio, se avete selezionato lo
sviluppo del Super-sommergibile, dovete
ottenere un 3). Se non avete ottenuto con
nessuno dei dadi il numero di cui avete
bisogno, la vostra ricerca applicata non
ha dato i frutti attesi, e dovete attendere il
vostro turno di gioco successivo per poter
provare ancora.

Punto 4: contrassegnate gli
sviluppi

Se la vostra ricerca applicata ha dato i
successi sperati, mettete uno dei vostri
segnalini di controllo nella colonna della
tabella di sviluppo degli armamenti, in
corrispondenza dello sviluppo raggiunto.
Da questo momento in avanti, (compreso
questo stesso turno di gioco), qualsiasi

unità di combattimento che abbiate in
gioco sarà positivamente condizionata
da quello sviluppo (ovviamente, se del
caso).

Sviluppi degli armamenti
1 Caccia supersonici
Tutti i vostri caccia sono ora
supersonici. La loro difesa
aumenta a 5.

2 Missili

Le vostre armi anti-aeree
sono ora anche lanciamissili.
In aggiunta alla loro consueta
funzione di combattimento,
essi possono ridurre il livello
di produzione industriale
del nemico. Fate riferimento
al paragrafo “Attacchi
particolari” sotto la “Fase 4:
combattimento” per avere
maggiori informazioni.

3 Super-sommergibili

Tutti i vostri sommergibili sono
ora super-sommergibili. Il loro
attacco aumenta a 3.

4 Aerei ad ampio raggio

Tutti i vostri caccia sono ora
caccia ad ampio raggio, e
tutti i vostri bombardieri sono
ora bombardieri ad ampio
raggio. Il raggio d’azione dei
vostri caccia aumenta a 6
spazi, mentre quello dei vostri
bombardieri aumenta a 8.

5 Bombardamento combinato

Come le corazzate, le vostre
cacciatorpediniere ora possono
effettuare un bombardamento
durante un assalto anfibio (il
loro attacco è 3).

6 Bombardieri pesanti

Tutti i vostri bombardieri
sono ora bombardieri pesanti.
Ciascuno di essi può lanciare
due dadi durante un attacco
od un raid di bombardamento
strategico (fate riferimento
al paragrafo “Attacchi
particolari” sotto la “Fase 4:
combattimento”), ma sempre
un solo dado in difesa.
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Filippine - 9 Aprile 1942

Ordine di gioco

lanciate vi dà una possibilità in
più per lo sviluppo di nuove armi.
Qualsiasi numero di grandi potenze
può sviluppare le medesime armi, ma
le potenze non possono condividere le
proprie tecnologie.
Ciascun dado di ricerca applicata che
acquistate costa 5 CPI.

BATAAN
Contravvenendo agli ordini del Generale MacArthur, 78.000 soldati statunitensi e filippini si
arrendono a Bataan.

Axis & Allies si gioca in round. Un
round è composto da un turno di
gioco di ciascuna grande potenza,
seguito dalla verifica che uno
schieramento non abbia vinto la
partita.

Ordine di gioco
Cercare di sviluppare degli armamenti è sempre rischioso: vi potrebbe costare molto In termini di CPI, al
punto che potreste non disporne più o non averne abbastanza per acquistare le molto più necessarie unità
di combattimento per gli assalti che dovrete portare contro il nemico nel prosieguo del gioco. Inoltre,
fatto ancora più importante, un investimento in ricerca applicata non vi dà alcuna garanzia di ottenere
dei risultati. Il denaro che vi trovate a pagare è semplicemente una tassa per effettuare della ricerca
applicata. E ancora, dovete ottenere col lancio dei dadi un numero specifico per riuscire effettivamente a
sviluppare un nuovo armamento. Tuttavia, una volta che la vostra ricerca avesse successo, tale armamento
potrebbe far volgere le sorti del conflitto a vostro favore.
La decisione è tutta vostra: assumetevi un rischio e spendete una parte delle vostre entrate per la ricerca
applicata, oppure abbandonate qualsiasi progetto di sviluppo di nuovi armamenti e sfruttate tutti i CPI che
potete per acquistare un maggior numero di unità di combattimento.

omi-3

Alaska - 3 Giugno 1942

DUTCH HARBOR
Aerei giapponesi attaccano Dutch Harbor, scatenando un anno di battaglie sanguinose nelle Isole
Aleutine.

MI CONVIENE SPENDERE DEI CPI IN PROGETTI DI SVILUPPO DEGLI ARMAMENTI?

Tabella di sviluppo degli armamenti

FASE 2: ACQUISTO DI UNITA
In questa fase, potete spendere i CPI per acquistare unità di combattimento aggiuntive da impiegare nei turni di gioco
successivi. Tutte le unità di combattimento che figurano sulla tabella informativa di riferimento della vostra potenza
sono a vostra disposizione per l’acquisto. Il prezzo di CPI per ogni unità viene indicato nella colonna dei costi accanto
al nome dell’unità.
Fate riferimento alla “Appendice 1: Descrizione delle unità” a pagina 24 di questo manuale per avere informazioni
dettagliate e complete sulle unità di combattimento e sulle loro caratteristiche.

Sequenza dell’acquisto delle unità di combattimento
1. Ordinate le unità
2. Pagate le unità
3. Dislocate le unità nelle zone di mobilitazione
Punto 1: ordinate le unità
Selezionate tutte le unità di combattimento che desiderate acquistare: potete acquistarne tante quante ve ne potete
permettere, di qualsiasi tipo, indipendentemente dal tipo e dalla quantità di unità di combattimento con cui avete
iniziato la partita.

Punto 2: pagate le unità
Calcolate il costo totale delle unità e date alla Banca il valore equivalente in CPI. Non siete obbligati a spendere tutti i
vostri CPI.
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Punto 3: dislocate le unità nelle zone di mobilitazione
Mettete le unità acquistate nelle zone di mobilitazione sul tabellone (che si trovano nella parte meridionale dell’Oceano
Atlantico). Non potete impiegare queste unità direttamente, ma le dovrete dislocare più avanti, nel corso dello stesso
turno di gioco.

Ordine di gioco

Unità di terra: la fanteria rappresenta un ottimo acquisto per una tattica
difensiva, visto che ciascuna unità costa solo 3 CPI e - in fase difensiva
- porta a segno un colpo ottenendo col lancio del dado 2 o meno (nella
terminologia di gioco, il suo “fattore di difesa è 2”). I carri armati costano
più della fanteria 5 CPI), ma il loro fattore di attacco e difesa è 3; inoltre,
essi hanno un’autonomia di movimento più ampia delle altre unità di terra.
L’artiglieria, ad un costo unitario di 4 CPI, che ha un fattore di attacco e di
difesa di 2, ha il vantaggio di supportare le unità di fanteria che effettuano
un attacco, incrementando a 2 il loro fattore di attacco. Le batterie antiaeree, che costano ciascuna 5 CPI, hanno speciali caratteristiche di difesa
contro gli attacchi di caccia e bombardieri.
I complessi industriali, il cui costo unitario è di 15 CPI, sono delle unità
belliche, ma non di combattimento. Essi non possono attaccare o spostarsi,
ma rappresentano la via per collocare nuove unità sul tabellone. Ciascun
complesso industriale permette di mobilitare un numero di nuove unità di
combattimento pari al valore delle entrate del territorio su cui è posizionato.
Unità aeree: i caccia, ad un costo unitario di 10 CPI, sono estremamente
potenti sia in fase di attacco che di difesa, ma hanno un’autonomia di volo
ridotta, solo 4 caselle. I bombardieri possono volare più a lungo raggio (fino
a 6 caselle) e possono effettuare speciali raid di bombardamento strategico
per ostacolare o impedire le attività produttive del nemico, ma costano 15 CPI
e - in fase di difesa - sono molto più deboli dei caccia.
Unità navali: le corazzate sono anch’esse molto potenti, avendo un fattore
di attacco e di difesa pari a 4, e devono essere colpite 2 volte prima di
affondare, ma il loro costo unitario è di ben 24 CPI! Le cacciatorpediniere
costano la metà (12 PCI), hanno un fattore di attacco e di difesa pari a 3,
e limitano efficacemente le potenzialità belliche dei sommergibili nemici. I
sommergibili sono a più buon mercato (8 CPI l’uno), hanno fattore di attacco e
di difesa 2, ma sono dotati di micidiali bocche di fuoco e possono attraversare
zone di mare ostili. Le portaerei, che costano 16 CPI l’una, hanno fortissime
potenzialità belliche in termini di difesa, ma soprattutto permettono ai vostri
caccia di atterrare anche a lunga distanza dalle coste. Le navi da trasporto,
ad un costo unitario di 8 CPI, conducono le unità di terra nei territori in
stato di guerra, ma sono facili bersagli per gli attacchi nemici.

FASE 3: MOSSA DI COMBATTIMENTO

In questa fase, potete spostare tante vostre unità quante desiderate, in altrettanti
territori e zone di mare ostili. Per fare questo, muovete le vostre unità d’attacco
nelle caselle prescelte sul tabellone; queste caselle possono essere occupate
(ossia contenere unità di combattimento nemiche), oppure essere controllate dal
nemico senza essere occupate. Per penetrare in una casella ostile non occupata
dovete effettuare una mossa di combattimento. Le unità assalitrici possono
provenire da caselle differenti per attaccare una singola casella ostile, purché
ciascuna unità possa raggiungere questa casella con una mossa perfettamente
regolare.
Il numero massimo di caselle lungo le quali un’unità di combattimento può
muoversi è rappresentato dal suo movimento (o “mossa”). La maggior parte
delle unità deve fermarsi quando entra in una casella ostile. Ad esempio, una
unità con movimento 2 potrebbe spostarsi in una casella amica e poi in una
casella ostile, oppure semplicemente in una casella ostile.
Durante questa fase, potete muovere le vostre unità in caselle amiche in

Eccezione: durante questa
fase, potete spostare quante
unità desiderate della vostra
potenza fuori dalle caselle che
contengono unità nemiche che
già vi si trovavano all’inizio del
vostro turno di gioco (questo
normalmente avviene solo nelle
zone di mare). Questo tipo di
eccezione vi permette di terminare
la mossa di combattimento delle
unità in una casella che non
contiene unità nemiche. Le unità
che restano nelle caselle contenenti
unità nemiche inizieranno
il combattimento nella fase
successiva.
In generale, ciascuna unità
assalitrice può essere coinvolta in
un solo combattimento per turno
di gioco (vi sono alcune eccezioni
a questa regola, quale quella di una
unità aerea che viene colpita da
batterie anti-aeree multiple in punti
diversi durante la propria mossa).
Si conviene che tutti i movimenti
di combattimento avvengano
contemporaneamente: In questo
senso, non è possibile muovere
una unità, quindi condurre un
combattimento, e poi muovere
ancora quella unità durante questa
fase. Per la medesima ragione, non
potete condurre un assalto anfibio
(fate riferimento al paragrafo
“Combattimenti particolari” a
pagina 19) con la medesima nave
da trasporto in due differenti
territori nemici. Non potete
muovere delle unità aggiuntive in
una casella in stato di guerra una
volta che un attacco sia cominciato.
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Zona di mare 56 - 6 Giugno 1942

L’acquisto di unità di combattimento rappresenta una delle maggiori sfide di
Axis & Allies, perché vi viene richiesto di armarvi ora per attacchi che
avverranno nel futuro: dovrete perciò decidere quali potenze volete attaccare
e quando farlo. Cercate di anticipare le mosse successive dei vostri nemici
e di acquistare delle unità di combattimento che vi aiutino a rintuzzare i
loro attacchi. L’ “Appendice 1: Descrizione delle unità” a pagina 24 di questo
libretto vi fornisce Informazioni complete e dettagliate su ciascun tipo di
unità di combattimento.

direzione di caselle ostili, ma
quelle stesse unità possono
terminare la propria mossa in
caselle amiche esclusivamente
durante la fase della mossa non
finalizzata al combattimento.
Ricordate sempre che le unità
di combattimento non possono
MAI muovere nè attraversare i
territori neutrali. Non può mai
verificarsi che una potenza dello
schieramento alleato attacchi
un’altra potenza alleata, così come
il Giappone non può attaccare la
Germania, nè viceversa. Le unità
che appartengono allo stesso
schieramento possono condividere
liberamente le caselle fra loro.

BATTAGLIA DELLE MIDWAY
Dopo tre giorni di feroci combattimenti, la Marina Imperiale giapponese subisce la sua prima e più
grave sconfitta degli ultimi tre secoli.

QUALI UNITÀ DI COMBATTIMENTO MI CONVIENE ACQUISTARE?

Ordine di gioco

omi-4a
omi-4b

Le unità di terra devono terminare il proprio movimento quando incontrano unità nemiche, fra cui anche batterie anti-aeree e complessi industriali.

omi-5a

Le unità aeree possono attraversare caselle ostili come se fossero amiche; tuttavia,
esse sono esposte al fuoco anti-aereo tutte le volte che penetrano in un territorio
ostile che contenga una batteria anti-aerea.

Le unità navali (ad eccezione dei sommergibili) devono terminare il proprio movimento
quando incontrano unità nemiche. Tuttavia, esse possono proseguire lungo la propria
rotta se quelle unità nemiche sono rappresentate unicamente da sommergibili immersi. Le
cacciatorpediniere scoprono all’istante i sommergibili immersi, il che fa terminare immediatamente il movimento delle cacciatorpediniere.

omi-5b

Egitto Britannico - 21 Giugno 1942

TOBRUK
L’Afrika Korps di Rommel conquista l’isolata città portuale in due soli giorni, minacciando seriamente
di acquisire il controllo del Cairo.
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MI CONVIENE ATTACCARE?

I sommergibili possono attraversare zone di mare ostili come se fossero amiche.
Tuttavia, le cacciatorpediniere nemiche fanno terminare immediatamente il movimento dei
sommergibili.

In generale, vi conviene
attaccare quando pensate di
poter vincere e di avere ancora
unità sopravvissute sufficienti
per difendere qualunque
territorio abbiate conquistato.
Se potete sopravanzare le difese
di base di un nemico e mantenere
Il controllo del territorio,
guadagnerete un maggior numero
di CPI al termine del vostro
turno.
Talvolta è una buona idea
attaccare anche se è probabile
che non vinciate. Mettere in
movimento le proprie unità
potrebbe intralciare le
scelte strategiche del vostro
avversario. Se vi ritirate dopo
aver provocato maggiori perdite
di quelle che vi sono state
inflitte, probabilmente e’ valsa
la pena di procedere all’attacco.
Tutte le volte che potete,
effettuate dei raid di
bombardamento strategico
oppure attacchi missilistici
(fate riferimento al paragrafo
“Combattimenti particolari” a
pagina 19) contro i complessi
industriali del vostro avversario.
La perdita di CPI ostacolerà il
vostro nemico quando verrà il
suo turno di gioco.

Mosse di
combattimenti
particolari

Una serie di unità di combattimento
può effettuare alcune mosse
particolari (ed anche condurre
alcuni attacchi) nel corso di questa
fase. Queste mosse sono descritte
nel dettaglio qui di seguito (per
avere informazioni complete sulle
potenzialità belliche di ciascuna unità
di combattimento, fate riferimento
alla “Appendice 1: descrizione delle
unità”).

Unità aeree

Caccia e bombardieri possono
sorvolare caselle ostili come se esse
fossero amiche, ma devono sottostare
ad alcune regole speciali, illustrate di
seguito.

Ordine di gioco

omi-6

possibilità di abbatterla.
Il giocatore che controlla l’unità
aerea traccia la propria rotta usando
i segnalini numerati per indicare
ciascuna casella in cui può avvenire
un combattimento (la prima casella
è 1, la seconda 2, e così via). Ogni
volta che un’unità aerea incontra
delle batterie anti-aeree nemiche,
definite l’esito del combattimento
separatamente in ciascuna casella
lungo la rotta, iniziando dalla prima.
Ogni volta che una batteria anti-aerea
di stanza in un territorio si trova ad
essere sorvolata da più unità aeree,
essa spara una volta contro ciascuna
unità che entri nel suo raggio d’azione
(tuttavia, può sparare una sola
batteria anti-aerea per territorio). Se
il colpo va a vuoto, l’unità aerea può
proseguire nel suo movimento.

Definite gli esiti di tutti i
combattimenti che coinvolgono
una data unità aerea od un
gruppo di unità aeree prima di
procedere oltre nel gioco.

Portaerei

Durante questa fase possono
muoversi anche le portaerei, ma
prima esse devono far decollare i
propri caccia che saranno impegnati
in combattimento nel corso del

turno di gioco (non siete obbligati a
lanciare tutti i caccia presenti su una
portaerei). A questo punto, i caccia
possono effettuare una mossa di
combattimento a partire dalla zona
di mare in cui si trova la portaerei. I
caccia che non fate decollare prima di
muovere la portaerei rappresentano
aerei che vengono semplicemente
trasportati (generalmente, si tratta
di caccia che appartengono ad una
potenza alleata). Questi aerei che
vengono trasportati non possono
prendere parte ai combattimenti,
e vengono distrutti se la portaerei
stessa viene distrutta.
Sia che venga spostata durante una
mossa di combattimento,sia che
venga spostata durante una mossa
non finalizzata al combattimento, una
portaerei permette sempre ai caccia
alleati di atterrare su di essa, nella
zona di mare dove la portaerei stessa
termina la propria mossa.

Sommergibili

I sommergibili possono navigare
attraverso zone di mare ostili come
se fossero amiche, e non sono
obbligati ad attaccare unità navali
nemiche in quelle zone. Tuttavia, un
sommergibile che termina la propria
mossa di combattimento in una zona
di mare ostile deve ingaggiare il
combattimento. Inoltre, la presenza
di una cacciatorpediniera nella
medesima zona di mare fa terminare
la mossa del sommergibile.

I carri armati e i loro
“blitz”

Un carro armato può spostarsi entro
due territori ostili adiacenti (è questo
il cosiddetto “blitz”), ma solo se il
primo territorio non è occupato. Il
carro armato deve prendere possesso
del primo territorio (mettetevi uno
dei vostri segnalini di controllo)
prima di muovere nella casella
accanto. Quando effettuate un blitz,
ricordatevi di regolare il livello della
produzione nazionale. Un carro
armato che incontri unità nemiche
nel primo territorio in cui entri deve

fermarsi in quella casella, anche se
quella unità è una batteria antiaerea o un complesso industriale.

Navi da trasporto

In qualsiasi momento durante la
fase della mossa di combattimento,
una nave da trasporto può
imbarcare o sbarcare unità di terra.
Comunque, non appena una nave
da trasporto incontri unità navali
ostili oppure non appena abbia
sbarcato il proprio carico, essa
deve terminare la propria mossa.
Una nave da trasporto che faccia
sbarcare unità in un territorio ostile
dà inizio ad un assalto anfibio
(fate riferimento al paragrafo
“Combattimenti particolari” a
pagina 19).
Una nave da trasporto può
terminare la propria mossa di
combattimento trasportando
unità di terra, ma anch’esse sono
considerate come semplici unità
che vengono trasportate fino a che
non vengono sbarcate. Le unità che
vengono semplicemente trasportate
non possono prendere parte ai
combattimenti e vengono distrutte
se la nave da trasporto stessa viene
distrutta. Una nave da trasporto
non può imbarcare o sbarcare delle
unità in un territorio adiacente ad
una zona di mare ostile, a meno
che l’unità o le unità nemiche
siano unicamente sommergibili in
immersione (fate riferimento alle
norme che regolano i sommergibili
in immersione nella “Fase 4:
combattimento”).
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Egitto Britannico - 4 Novembre 1942

anti-aeree non si possono mai
muovere in questa fase, ma possono
compiere solamente mosse non
finalizzate al combattimento.
Tuttavia, queste batterie possono
compiere un attacco particolare
esclusivamente in questa fase. Tutte
le volte che un’unità aerea si sposta su
un territorio ostile su cui si trova una
batteria anti-aerea, la batteria ha la

EL ALAMEIN
Per evitare l’accerchiamento dell’VIII Armata britannica, Rommel si ritira verso la Libia, perdendo la
metà delle proprie forze.

Batterie anti-aeree: le batterie

Ordine di gioco

omi-7a
omi-7b

Con un carro armato potete effettuare un blitz in due territori se il primo è un territorio amico.

omi-7c

Con un carro armato potete effettuare un blitz in due territori se il primo è un territorio ostile, ma non occupato. Mettete il vostro segnalino di controllo sul territorio
ostile quando lo catturate.

Con un carro armato potete effettuare un blitz in un territorio che è ostile, ma non
occupato; prendetene possesso - mettendovi il vostro segnalino di controllo - e poi
spostate il vostro carro armato nuovamente nel territorio da cui il blitz è partito.

omi-7d

Algeria - 8 Novembre 1942

OPERAZIONE TORCIA
Le truppe di Eisenhower sbarcano a Casablanca, Orano e Algeri, aprendo un secondo fronte nella
guerra per il dominio del Nord Africa.
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FASE 4:
COMBATTIMENTO

Dovete interrompere il movimento del vostro carro armato quando esso incontra una
qualsiasi unità nemica. Se queste unità sono solamente batterie anti-aeree e/o complessi
industriali, prendete possesso del territorio e diventate i nuovi possessori di quelle
unità, ma dovete comunque fermare la mossa del carro armato.

In questa fase, dovete determinare
l’esito del combattimento in ciascuna
casella che contiene unità appartenenti
a schieramenti opposti. Completate tutte
le mosse di combattimento prima di
determinare gli esiti dei combattimenti
(un’eccezione è rappresentata dall’assalto
anfibio, in cui il combattimento in
mare deve essere risolto prima del
combattimento di terra: fate riferimento
al paragrafo “Combattimenti particolari”
a pagina 19).
Per determinare l’esito dei
combattimenti, lanciate i dadi (questa
fase è anche nota come fuoco),
seguendo una sequenza predefinita.
Tutti i combattimenti avvengono nello
stesso momento, ma il loro esito viene
determinato separatamente per ciascun
territorio o zona di mare coinvolti. Chi
attacca decide l’ordine in cui procedere.
Non è permesso a nessuna nuova unità
di entrare in battaglia come rinforzo una
volta che il combattimento sia iniziato.
Le unità che attaccano e quelle
che si difendono fanno fuoco
contemporaneamente, ma per
convenzione e semplicità di gioco, si
lanciano i dadi in successione: prima
chi attacca, e poi chi si difende. Alcune
unità possono in via particolare fare
fuoco per prime quando attaccano:
questo permette loro di distruggere le
unità nemiche prima che esse possano
rispondere al fuoco.
Quando un’unità fa fuoco, lanciate un
dado. Una unità che attacca porta a
segno un colpo se col lancio del dado
ottenete il suo fattore di attacco o un
numero inferiore. Una unità che si
difende porta a segno un colpo e col
lancio del dado ottenete il suo fattore
di difesa o un numero inferiore. Ad
esempio, una unità che si difende con un
fattore di difesa pari a 2 porta a segno un
colpo solo se col lancio del dado ottiene
un 1 o un 2.
Quando una delle vostre unità porta
a segno un colpo, spetta al giocatore
avversario decidere quale delle sue unità
è stata colpita. La maggior parte delle
unità vengono distrutte da un solo colpo
portato a segno, e diventano perdite. Il
giocatore “colpito” può decidere in quale
ordine subire le perdite.

Ordine di gioco

1. Mettete le unità sulla scheda di
battaglia
2. Aprite il fuoco
3. Eliminate le perdite seguite al
primo fuoco
4. Fate fare fuoco alle unità che
attaccano
5. Fate fare fuoco alle unità che si
difendono
6. Eliminate le perdite
7. Proseguite l’attacco o ritiratevi
8. Conquistate il territorio

Punto 1: mettete le
unità sulla scheda di
battaglia

La scheda di battaglia ha due lati,
Identificati come “Assalitore” e
“Difensore”. Mettete tutte le unità
assalitrici e quelle che si difendono su
una stessa casella sui rispettivi lati,
nelle colonne numerate che indicano i
loro nomi e le loro sagome. Il numero
riportato nella colonna di un’unità

Se chi si difende possiede una batteria
anti-aerea sulla casella e l’assalitore
sta impiegando delle unità aeree,
sarà la batteria anti-aerea a sparare
in questo punto del gioco. Chi si
difende lancia un dado (spara una sola
batteria anti-aerea) per ciascuna unità
aerea che sta procedendo all’attacco.
Per ciascun numero 1 ottenuto, una
unità aerea assalitrice viene distrutta;
il giocatore che controlla tale unità
la sposta nell’area delle perdite del
tabellone. Se nell’attacco non sono
coinvolti aerei, ignorate questo punto.
A questo punto del gioco, potete
anche attaccare la produzione
del nemico con la vostre batterie
anti-aeree, se avete realizzato lo
sviluppo degli armamenti missilistici
(fate riferimento al paragrafo
“Attacchi missilistici” a pagina 20
di questo libretto per avere maggiori
informazioni).

omi-8

Sequenza di
combattimento

Batterie anti-aeree

Due caccia e un bombardiere statunitensi
volano su un territorio tedesco che ospita
una batteria anti-aerea. Mettete tutte le
unità sulla scheda di battaglia.

omi-9

In un assalto anfibio (fate
riferimento al paragrafo
“Combattimenti particolari” a pagina
19), dovete determinare l’esito
del combattimento In mare prima
che qualsiasi nave da trasporto
coinvolta in quel combattimento
possa sbarcare le proprie unità di
terra.

Al punto dell’aprite il fuoco, il giocatore
che si difende lancia un dado contro ciascun aereo: se ottiene un 1 contro un’unità
aerea, essa viene distrutta.

omi-10

Alcune unità possono sparare prima
di tutte le altre: solo queste unità
espressamente designate possono fare
fuoco a questo punto della sequenza;
inoltre, durante questo punto non c’è
fuoco di risposta.

Una singola batteria anti-aerea può
sparare ad aerei che si trovino in qualsiasi gruppo, in qualsiasi numero essi
siano. Lanciate un dado contro ciascun
aereo. La batteria spara contro tutti gli
aerei che si trovano in ciascun gruppo
ogni volta che viene sorvolata da essi.
In ciascun territorio può sparare una
sola batteria anti-aerea.

Bombardamento da una
corazzata

Nel corso di un assalto anfibio
(fate riferimento al paragrafo
“Combattimenti particolari” a
pagina 19), le vostre corazzate che si
trovano nella stessa zona di mare in
cui si trova la nave da trasporto che
sta provvedendo allo sbarco possono
effettuare un bombardamento sulla
costa. Ciascuna corazzata spara una
volta durante questa fase contro le
unità di terra nemiche che si trovano
nel territorio che viene attaccato. Se
nel territorio non vi fossero unità
di terra nemiche presenti, ignorate
questo punto e lasciate le corazzate
sul tabellone.
Si fa riferimento a questa regola
esclusivamente nella parte di
combattimento di terra degli
assalti anfibi. Una corazzata
che sia coinvolta nella parte di
combattimento in mare di un assalto
anfibio non può sparare a questo
punto).
Se possedete lo sviluppo del
bombardamento combinato, anche
le vostre cacciatorpediniere possono
sparare a questo punto, seguendo le
stesse regole delle corazzate.

Sommergibili

Sia i sommergibili che attaccano, sia
quelli che si difendono sparano in
questa fase. Se su entrambi i fronti
sono presenti dei sommergibili, si
considera che essi facciano fuoco
contemporaneamente. Lanciate i
dadi per i sommergibili assalitori
prima che per quelli che si
difendono.
I sommergibili possono sparare
solamente su unità navali.
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Zona di mare 3 - 31 Dicembre 1942

Dovete definire l’esito di qualsiasi
combattimento che coinvolga unità
aeree secondo un “ordine di rotta”
(segnate la rotta delle unità aeree
usando i segnalini numerati, come
spiegato nella “Fase 3: mossa di
combattimento”). Per esempio, se un
gruppo di bombardieri incontra una
batteria anti-aerea, e poi vuole
effettuare un raid di bombardamento
strategico ai danni di un complesso
industriale, dovete decidere l’esito
di entrambi i combattimenti seguendo
quell’ordine, prima di procedere ad
un altro combattimento.

Punto 2: aprite il
fuoco

BATTAGLIA DEL MARE DI BARENTS

In generale, decidete per primi gli
esiti dei combattimenti che sono più
importanti per voi. Se vi comportate
male in una battaglia-chiave,
dovreste prevedere l’esito finale
prima di decidere quante altre forze
impegnare nelle ostilità.

identifica il fattore di attacco o di
difesa di quella unità.

Nei pressi delle coste della Norvegia, 4 cacciatorpediniere britanniche di scorta ad un convoglio tengono testa a preponderanti forze
tedesche fino all’arrivo delle navi di copertura del convoglio. Furioso, Hitler ordina che la flotta tedesca venga smantellata.

IN QUALE ORDINE MI CONVIENE
EFFETTUARE I COMBATTIMENTI?

Ordine di gioco
Caucaso - 22 Luglio 1942

ROSTOV
La XVII Armata tedesca attraversa il fiume Don. Le armate tedesche si avvicinano a Stalingrado ed
ai campi petroliferi del Caucaso.
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Punto 3: eliminate
le perdite seguite al
primo attacco

Sgomberate entrambe le aree delle
perdite, distruggendo tutte le unità
che vi si trovano (riportate tutte
le unità nei depositi dei rispettivi
proprietari). Rimettete tutte le
batterie anti-aeree sul tabellone,
così come le corazzate che hanno
effettuato un bombardamento
sulla costa. Non rimuovete i
sommergibili dalla scheda di
battaglia.

Cacciatorpediniere e
perdite dei sommergibili

Se una cacciatorpediniera è
presente in un combattimento
che coinvolge sommergibili
nemici, il giocatore che controlla
la cacciatorpediniera salta
questo punto. Le perdite dei
sommergibili possono rispondere
al fuoco al proprio turno nella
sequenza del combattimento (le
cacciatorpediniere hanno dato un
preavviso sufficientemente lungo
da permettere il fuoco di risposta).

Punto 4: fate fare
fuoco alle unità che
attaccano

Tutte le unità schierate
dall’assalitore fanno fuoco a
questo punto. Lanciate un dado
per ciascuna unità assalitrice.
Lanciate tutti insieme i dadi per
tutte le unità che effettuano un
determinato attacco. Per ciascun
colpo portato a segno, il giocatore
che si difende deve scegliere una
delle sue unità e spostarla nell’area
delle perdite. Queste unità non
sono automaticamente fuori dal
gioco, per ora, ma saranno in grado
di contrattaccare.

Punto 5: fate fare
fuoco alle unità che
si difendono
A questo punto, tocca alle unità
che si difendono fare fuoco.
Lanciate un dado per ciascuna
unità che si difende (comprese le
perdite).

Lanciate tutti insieme i dadi per tutte le unità che si difendono da un
determinato attacco. Per ciascun colpo portato a segno, l’assalitore sposta una
delle proprie unità nella sua zone delle perdite.

Punto 6: eliminate le perdite

Sgomberate entrambe le aree delle perdite, distruggendo tutte le unità che vi si
trovano (restituite tutte queste unità ai legittimi proprietari, che le conserve.
QUALI UNITÀ MI CONVIENE SCEGLIERE COME PERDITE?

Normalmente, conviene rimuovere per prime le unità con i più
bassi valori di combattimento, e mantenere per ultime quelle con i
coefficienti più elevati: la fanteria prima dell’artiglieria, l’artiglieria
prima dei carri armati, i sommergibili prima delle cacciatorpediniere, le
cacciatorpediniere prima delle corazzate, ed infine i caccia prima dei
bombardieri.
Chiaramente, questa non è certo la regola perfetta e univoca: potreste
decidere di perdere un bombardiere - che è costoso - invece di della
vostra ultima unità di fanteria se ne avete bisogno per conquistare un
territorio; potreste far affondare una cacciatorpediniera piuttosto che
una nave da trasporto che ha a bordo delle unità di cui necessitate
per un assalto anfibio; potreste preferire perdere dei bombardieri
anziché dei potenti caccia supersonici. Tutto dipende dallo stato e
dall’evoluzione del conflitto.
Ricordate anche che le corazzate devono essere colpite due volte
prima di affondare: quindi, in qualsiasi combattimento che coinvolga una
corazzata, potrebbe convenirvi assorbire il primo colpo portato a segno
dall’avversario proprio con la corazzata (ma considerate attentamente
tutti i pro e i contro, prima di scegliere ancora la corazzata per il
secondo colpo infertovi).

Punto 7: proseguite l’attacco o ritiratevi
I combattimenti continuano automaticamente ed ininterrottamente, a meno che
si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l’assalitore si ritira;
b) l’assalitore perde tutte le proprie unità;
c) Il difensore perde tutte le proprie unità; oppure
d) entrambi gli schieramenti perdono tutte le proprie unità.
Fino a che il combattimento continua, ripetete tutti i punti da 2 a 6 (le
unità precedentemente rimesse sul tabellone non possono rientrare in
combattimento). Una simile serie di punti costituisce un ciclo di combattimento.

L’assalitore si ritira
L’assalitore (e mai il giocatore che si difende) può ritirarsi a questo punto.
Spostate tutte le unità assalitrici di terra e navali coinvolte in quel dato
combattimento in una sola casella amica adiacente, da cui sia partita almeno
una delle unità assalitrici. Tutte queste unità devono ritirarsi insieme verso un
medesimo territorio, indipendentemente da dove esse provenissero.

Unità aeree: le unità aeree possono ritirarsi verso qualsiasi territorio
amico, purché esso rientri nel loro raggio di autonomia di movimento. Un
caccia può ritirarsi su una portaerei amica o verso una zona di mare amica,
purché una portaerei vi si sposti durante la fase delle mosse non finalizzate
al combattimento (voi siete obbligati a dichiarare l’intenzione di muovere una
portaerei in questo momento). La ritirata delle unità aeree non le esime dal
subire il fuoco delle batterie anti-aeree nemiche in qualsiasi territorio esse
sorvolino.

Ordine di gioco

omi-11a
omi-11b
omi-12a

Dopo un round di combattimento in cui nessuna unità è stata distrutta, il giocatore che
controlla gli Stati Uniti decide di ritirarsi. Tutte le unità assalitrici devono ritirarsi
verso una sola zona di mare adiacente, da cui sia partita almeno una delle unità che hanno
attaccato.

Ritirate di terra

omi-12b

Le unità giapponesi stanno attaccando la Cina da due direzioni.

Dopo un round di combattimento in cui nessuna unità è stata annientata, il giocatore che
controlla il Giappone decide di ritirarsi. Tutte le unità assalitrici devono ritirarsi verso
un solo territorio adiacente, da cui deve essersi mossa almeno una delle unità che hanno
attaccato (osservate che il Giappone ha portato tutte insieme le proprie unità alle spalle
della Cina, che poteva essere la sua intenzione originaria).

Assalti anfibi: solamente le unità aeree possono ritirarsi dalla parte di
combattimento di terra di un assalto anfibio. Tutte le unità di terra devono
continuare il combattimento.

Sommergibili: i sommergibili di entrambi gli schieramenti possono ritirarsi
a questo punto procedendo all’immersione. Rimettete il sommergibile
sul tabellone e piegatelo su un fianco per indicare che si è immerso. Un
sommergibile rimane immerso fino al termine della fase delle mosse non
finalizzate al combattimento (i sommergibili immersi non possono fermare le
unità navali nemiche durante il loro movimento attraverso le zone di mare in
cui i sommergibili incrociano).

Se vincete un combattimento in
qualità di assalitore di un territorio
e possedete ancora una o più unità
di terra sopravvissute in quella
casella, assumete il controllo di
quel territorio. Se tutte le unità di
entrambi gli schieramenti sono state
annientate, non vi è alcun vincitore
ed il territorio non passa di mano. Le
unità navali non possono assumere il
controllo di un territorio, ma devono
restare di stanza in una zona di mare.
Le unità aeree non possono mai
conquistare un territorio. Se fra
le forze con cui avete effettuato
l’attacco sono rimaste solamente
unità aeree, non potete occupare il
territorio che avete attaccato, anche
se non sono rimaste sul terreno
unità nemiche. Le vostre forze aeree
devono ritornare su un territorio
amico; se sulla rotta del ritorno
esse dovessero sorvolare caselle
contenenti unità batterie anti-aeree
nemiche, segnate queste caselle con
i vostri segnalini numerati (come
avviene nella fase delle mosse di
combattimento), e determinate gli
esiti dei combattimenti seguendo
l’ordine numerico. I caccia possono
volare verso una portaerei o una
zona di mare amiche, purché una
portaerei amica vi si muova durante
la fase delle mosse non finalizzate
al combattimento (siete obbligati a
dichiarare i questo momento che la
portaerei si sposterà verso quella
zona durante la fase delle mosse non
finalizzate al combattimento).
Togliete dalla scheda di battaglia
le unità di terra sopravvissute e
disponetele nel territorio di cui avete
appena preso possesso, mettete
il vostro segnalino di controllo
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Nuova Guinea - 2 Gennaio 1943

Punto 8: conquistate
il territorio

BATTAGLIA PER BUNA

Ritirate navali

Le cacciatorpediniere statunitensi stanno attaccando la corazzata tedesca.
Esse penetrano nella sua zona di mare da due differenti zone.

Una volta che tutte le unità di uno
o di entrambi gli schieramenti sono
state distrutte, il combattimento
termina. Se un giocatore possiede
ancora delle unità rimanenti, sarà
lui ad aver vinto il combattimento.
Se il giocatore che si difende è
rimasto con una o più unità in
gioco, rimettete quelle unità sulla
relativa casella sul tabellone.

Le forze congiunte americane ed australiane di MacArthur giocano alla cavallina lungo la costa settentrionale
della Nuova Guinea. Alla fine, 700.000 soldati giapponesi vengono bloccati nelle giungle del Pacifico meridionale.

L’assalitore o il difensore
perdono tutte le proprie
unità

Ordine di gioco

Il completamento delle
mosse delle unità aeree

Un’unità aerea può terminare la
propria mossa (“atterraggio”) solo
in una casella che fosse amica
all’inizio del turno del giocatore
che controlla quell’aereo. Le unità
aeree non possono atterrare in un
territorio ostile o in un territorio che
avete appena conquistato. Un caccia
può atterrare su una portaerei o in
una zona di mare amiche, purché
una portaerei vi si sposti nella
fase delle mosse non finalizzate
al combattimento. Se un caccia
non trova portaerei su cui atterrare
al termine della fase delle mosse
non finalizzate al combattimento,
precipita in mare e si considera
distrutto.
Dovete obbligatoriamente avere
una portaerei in movimento per
offrire un atterraggio ad un
caccia che voglia terminare la
propria mossa di combattimento
in una zona di mare. Non potete
indirizzare deliberatamente un
caccia verso una zona di mare
che sia fuori dal raggio d’azione
della vostra portaerei (un attacco
kamikaze). DOve dichiarare in
questo momento che la portaerei
si muoverà in quella zona durante
la fase delle mosse non finalizzate
al combattimento eseguite dalla
portaerei stessa, e siete obbligati a
seguire queste regole fino in fondo,
a meno che il caccia o la portaerei
vengano distrutti prima.

La liberazione di un
territorio
18

Se conquistate un territorio che
originariamente era controllato
da un altro membro del vostro
schieramento, quel territorio viene
“liberato”. Voi tuttavia non ne

assumete il controllo: sarà la potenza che lo controllava in origine a riottenerne il
dominio ed i vantaggi, ivi comprese le sue entrate.
Se la capitale della grande potenza che lo controllava in origine si trova in mano al
nemico quando voi liberate questo territorio, la raccolta delle sue entrate viene fatta
da voi; potete altresì utilizzare eventuali complessi industriali che vi si trovino, fino
a che la capitale della potenza che lo controllava in origine non venga liberata.

La conquista e la liberazione delle capitali

Se conquistate un territorio In cui si trovi una capitale nemica (Washington, Mosca,
Londra, Berlino o Tokyo), dovete seguire le stesse regole viste per la conquista di
un normale territorio. Aggiungete il valore delle entrate del territorio conquistato
alla vostra produzione nazionale. In aggiunta a questo, diventano vostri tutti i CPI
non spesi dalla precedente potenza che controllava quella capitale. Ad esempio,
se la Germania conquista Mosca nel momento in cui il giocatore che controlla
l’Unione Sovietica possiede 18 PCI, tutti questi CPI passano immediatamente e
direttamente nelle mani del giocatore che controlla la Germania.
La potenza che in precedenza controllava la capitale conquistata resta comunque
in gioco, ma non può raccogliere le entrate da tutti quei territori di cui ha ancora
il controllo, nè può acquistare nuove unità fino a che la sua capitale non venga
liberata. Quel giocatore deve passare tutte le mosse, ad eccezione delle fasi delle
mosse di combattimento, del combattimento stesso e delle mosse non finalizzate
al combattimento. Se quella potenza o un’altra della sua stessa alleanza riesce
a liberare la capitale, la potenza di riferimento può di nuovo raccogliere tutte le
entrate che le derivano dai territori sotto il suo controllo e da eventuali territori che
in origine erano suoi ma che ora sono occupati da unità amiche (fate riferimento
al paragrafo “La liberazione di un territorio”, riportata sopra). Anche in questa
condizione, tuttavia, il giocatore non può ancora acquistare nuove unità: dopo aver
perso la propria capitale, bisogna percorrere una strada lunga e difficile per tornare
alla normalità…

La conquista di una città-vittoria

Quando conquistate un territorio che comprende una città-vittoria nemica,
sostituite sulla tabella delle città-vittoria il segnalino di controllo di quella
grande potenza con un segnalino dei vostri. Se al termine del round di gioco la
vostra alleanza possiede il controllo di un numero sufficiente di città-vittoria per
soddisfare le condizioni di vittoria che avete concordato all’inizio della partita, il
vostro schieramento vince.

omi-13

Caucaso - 2 Febbraio 1943

STALINGRADO
La VI Armata tedesca, rimasta isolata ed accerchiata dalla controffensiva russa, si arrende dopo
mesi e mesi di terribili combattimenti.

sulla casella del territorio stesso, e
risistemate i segnalini di controllo
sulla tabella della produzione
nazionale. La vostra produzione
nazionale aumenta del valore
attribuito al territorio conquistato; la
produzione dell’avversario cui avete
sottratto il territorio diminuisce
dello stesso ammontare. Eventuali
batterie anti-aeree o complessi
industriali presenti nel territorio
conquistato vi rimangono, ma da
questo momento appartengono a voi
(se avete conquistato un complesso
industriale, non potete dispiegare in
quel territorio nuove unità fino al
vostro turno successivo).

DEVO SEMPRE USARE LA SCHEDA DI BATTAGLIA?

La sequenza di combattimento descritta sopra si basa sull’assunto che
voi usiate la scheda di battaglia per tutti i combattimenti. Tuttavia,
i giocatori di buona esperienza spesso si affrontano in combattimenti
semplici senza di essa. Se risulta facile determinare l’esito di un
combattimento senza togliere dal tabellone le unità di combattimento,
potete evitare tranquillamente questa operazione. Se invece qualche
giocatore volesse comunque usare la scheda di battaglia, siete tenuti
ad impiegarla.
Potete anche evitare di usare la scheda di battaglia per fasi di
combattimento che avvengono una dopo l’altra senza alcuna particolare
attività. Per esempio, unità aeree colpite da batterie anti-aeree
muovono verso l’area delle perdite prima che esse siano state liberate.
Ma dal momento che le unità aeree non possono rispondere al fuoco,
potete saltare questa fase e togliere semplicemente queste unità dal
gioco.

Ordine di gioco

Punto 1: mettete le unità sulla
scheda di battaglia. La Germania è
la potenza assalitrice. Un manipolo di
fanteria, un carro armato ed un caccia
sono collocati nelle rispettive colonne
sul lato dell’assalitore della scheda di
battaglia (1, 3 e 3, rispettivamente). Il
carro armato, l’unità di fanteria e la
batteria anti-aerea del Regno Unito
vengono disposti nelle rispettive
colonne sul lato del difensore
della scheda di battaglia (3, 2 e 1,
rispettivamente).

Punto 2: aprite il fuoco. La

batteria anti-aerea britannica spara
al caccia tedesco. Il giocatore che
controlla il Regno Unito lancia il dado
e ottiene un 1: un colpo andato a segno!
Il giocatore che controlla la Germania
sposta il caccia sull’area delle perdite
dell’assalitore, mentre il giocatore che
controlla il Regno Unito rimette la
batteria anti-aerea sul tabellone.

Punto 3: eliminate le perdite
seguite al primo fuoco. Il caccia
tedesco è stato distrutto e viene tolto
dalla scheda di battaglia.

Punto 4: fate fare fuoco alle
unità che attaccano. Il giocatore

che controlla la Germania lancia un
dado per la fanteria ed ottiene un 4:
bersaglio mancato; ma lanciando un
dado per il carro armato il risultato è un
2, il che significa che il colpo è andato
a segno. Il giocatore che controlla il
Regno Unito sceglie la fanteria come
unità colpita, e la sposta nell’area delle
perdite del difensore.

Punto 5: fate fare fuoco alle
unità che si difendono. Il giocatore

che controlla il Regno Unito lancia un
dado per il carro armato, che ha un
fattore di difesa pari a 3, ed un dado per
la fanteria, che ha un fattore di difesa
pari a 2 (anche se si trova nell’area
delle perdite). Il giocatore che controlla
il Regno Unito ottiene un 4 ed un 5:
entrambi i colpi sono andati a vuoto.

Punto 6: eliminate le perdite.

Il manipolo di fanteria del Regno Unito
viene annientato.

la Germania non intende ritirarsi,
per cui riparte un nuovo ciclo di
combattimento, a cominciare dal punto
2. Non vi sono comunque attività ai
punti 2 e 3, dal momento che non sono
rimaste unità in grado di aprire il
fuoco.

(Secondo) Punto 4: fate fare
fuoco alle unità che attaccano.

Il giocatore che controlla la Germania
lancia un dado per la fanteria ed ottiene
un 1: colpo andato a segno. L’ultima
unità rimasta del Regno Unito, il carro
armato, è necessariamente l’unità
colpita. Il giocatore che controlla la
Germania non deve lanciare il dado
per il carro armato, dal momento che il
difensore è rimasto senza unità.

(Secondo) Punto 5: fate fare
fuoco alle unità che si difendono.
Il giocatore che controlla il Regno
Unito lancia il dado per il carro armato
(che è ora un’unità colpita) ed ottiene
un 2: colpo andato a segno! Il giocatore
che controlla la Germania sceglie di far
colpire la propria unità di fanteria.

(Secondo) Punto 6: eliminate le
perdite. Il carro armato britannico e
la fanteria tedesca vengono distrutte.

(Secondo) Punto 7. proseguite
l’attacco o ritiratevi. Il Regno

Unito ha perso tutte le proprie unità: la
Germania vince, ed il combattimento è
terminato.

Punto 8: Conquistate il
territorio. La Germania ha

conquistato l’India, un territorio con un
valore delle entrate pari a 3. Il giocatore
che controlla la Germania colloca il
carro armato sopravvissuto accanto
alla batteria anti-aerea catturata sul
territorio, e vi pone altresì un segnalino
di controllo tedesco. Il segnalino della
Germania sulla tabella della produzione
nazionale si sposta verso l’alto di 3;
quello del Regno Unito si sposta verso
il basso di 3. Inoltre, la Germania ha
conquistato la città-vittoria di Calcutta.
Il giocatore che controlla la Germania
toglie Il segnalino di controllo
britannico dalla casella accanto a
Calcutta sulla tabella delle cittàvittoria. L’Asse ha compiuto un passo
avanti verso la vittoria finale.

Combattimenti
particolari

Durante questa fase avvengono
alcune azioni particolari e si
verificano situazioni speciali:
esse vengono descritte nel
dettaglio di seguito.

Assalti anfibi

Nel corso di un attacco anfibio,
unità di terra sbarcano da navi
da trasporto ed attaccano un
territorio costiero nemico (ossia
un territorio che confina con una
zona di mare) o un gruppo di
isole. L’assalitore deve dichiarare
l’obiettivo di un assalto anfibio
durante la fase delle mosse
di combattimento. Nel corso
della fase di combattimento,
quel giocatore può annullare lo
sbarco, ma non può re-indirizzare
l’attacco verso un altro territorio.
Combattimento in mare: se
vi sono unità navali nemiche
nella zona di mare in cui la
nave o le navi da trasporto
effettueranno lo sbarco, dovete
innanzitutto affrontare un
combattimento in mare. Anche
questo tipo di combattimento
viene affrontato come qualsiasi
altro combattimento, con l’unica
eccezione che vi possono
partecipare solamente unità
navali ed aeree. Tutte le vostre
unità navali (comprese le navi
da trasporto) attaccano tutte le
unità navali nemiche ed i caccia
in quella zona di mare. Se riuscite
a liberare la zona di mare dalle
unità nemiche, le vostre navi da
trasporto sopravvissute possono
far sbarcare le unità di terra
che effettueranno l’attacco. La
parte di combattimento di terra
dell’assalto anfibio può iniziare.
Se si verifica un combattimento
in mare, le vostre corazzate
sparano contemporaneamente
alle altre vostre unità che
effettuano l’attacco, e NON nella
fase dell’ “aprite il fuoco”. Le
corazzate non possono sostenere
le unità di terra assalitrici (vedete
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Isole Salomone - 8 Febbraio 1943

La Germania attacca il Regno Unito in
India, dove si trova la città-vittoria di
Calcutta.

Punto 7. proseguite l’attacco o
ritiratevi. Il giocatore che controlla

GUADALCANAL
Dopo sei mesi di combattimenti, l’esercito giapponese lascia le sponde di Guadalcanal nelle Isole
Salomone.

Un esempio di
combattimento

Ordine di gioco

omi-14a

In questo assalto anfibio, la corazzata
giapponese può effettuare un bombardamento nella fase dell’ “Aprite il fuoco”,
poiché non vi sono unità navali nemiche
da attaccare. Con un lancio che valga 4
o meno di 4, essa distrugge una unità di
fanteria americana.

omi-14b

Libia - 12 Maggio 1943

TUNISI
Le truppe alleate tedesche e italiane lasciano il dominio del Nord Africa agli Alleati.

di seguito).

Viceversa, in questo attacco anfibio
tutte le unità navali giapponesi devono
innanzitutto attaccare la portaerei americana: la corazzata non può effettuare
un bombardamento nella fase dell’ “Aprite
il fuoco”. Le unità di terra che effettuano l’attacco non possono ritirarsi,
benché lo possa fare il caccia.

Combattimento di terra: il

combattimento di terra avviene
come qualsiasi altro combattimento,
con l’unica eccezione che le unità
di terra che effettuano l’attacco
non si possono ritirare (nemmeno
nell’eventualità che esse provengano
da territori adiacenti o che vi siano
arrivate via terra). Se non vi è stato
alcun combattimento in mare, le
corazzate possono sostenere le forze
che conducono un assalto anfibio
con un bombardamento sulla costa
(fate riferimento al paragrafo “Aprite
il fuoco” riportato sopra). Ciascuna
corazzata spara una volta durante la
fase dell’ “Aprite il fuoco” contro le
unità di terra nemiche che si trovano
nel territorio che viene attaccato.

Unità aeree: una data unità
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aerea può prendere parte al
combattimento in mare o nella
parte di combattimento di terra
dell’assalto anfibio, ma non
può partecipare ad entrambi. Il
giocatore che effettua l’attacco
deve dichiarare quali sono le unità
aeree coinvolte nei combattimenti
di terra e in mare, e non può
modificare la loro assegnazione
nel prosieguo del gioco. Le unità

aeree che effettuano l’attacco, siano
esse coinvolte nel combattimento in
mare o nel combattimento di terra,
possono ritirarsi seguendo le consuete
regole di gioco. I caccia o le portaerei
assalite possono difendersi solamente
nel combattimento in mare. Le unità
aeree aggredite in un territorio possono
difendersi solamente nella parte di
combattimento di terra.

Il supporto dell’artiglieria
alla fanteria

Quando una unità di fanteria effettua
un attacco insieme ad una unità di
artiglieria, il fattore di attacco della
fanteria sale a 2. Ogni unità di fanteria
deve essere supportata da una sola
unità di artiglieria: se le vostre unità
di fanteria fossero in numero superiore
rispetto alle unità di artiglieria, quelle
in soprannumero mantengono il fattore
di attacco pari a 1.

Corazzata danneggiata

A differenza di altre unità di
combattimento, una corazzata deve
essere colpita 2 volte per essere
distrutta. Se una corazzata viene
colpita, voltatela su un lato per indicare
che è stata danneggiata, ma non
spostatela nell’area delle perdite (a
meno che subisca un secondo colpo
nel corso delle stesso combattimento).
Se una corazzata sopravvive ad un
combattimento pur avendo subito un
colpo, rimettetela in posizione verticale
sul tabellone. Il danno subito è stato
“riparato”, ed essa viene considerata
in perfetta efficienza all’inizio del
combattimento successivo.

Forze multinazionali

Unità appartenenti al medesimo
schieramento possono condividere un
territorio o una zona di mare, dando
così vita ad una forza multinazionale.
Queste forze possono provvedere
insieme alla difesa del territorio in
cui si trovano, ma non possono mai
attaccare insieme.

Difesa multinazionale: quando

un territorio che ospita una forza
multinazionale viene attaccato, tutte
le sue unità si difendono insieme.
L’assalitore spara per primo, come di
consueto. Se porta a segno un colpo,
coloro che si difendono decidono di
comune accordo quale unità si debba
considerare colpita; se non riuscissero
a prendere una decisione condivisa,
spetterà all’assalitore scegliere.

Ciascuna grande potenza che si difende
lancia il dado separatamente per la
propria unità.

Attacco multinazionale: una

forza multinazionale non può unire le
proprie forze per attaccare una stessa
casella. Ciascuna unità assalitrice
muove le proprie unità e fa fuoco con
esse al proprio turno. Un caccia può
decollare da una portaerei appartenente
ad una grande potenza alleata, ma la
portaerei non si può muovere fino a
che non venga il turno del giocatore
che la controlla. Analogamente,
una portaerei può avere a bordo un
caccia amico come semplice unità che
viene trasportata, ma il caccia non
può prendere parte ad un attacco che
coinvolga quella portaerei. Una unità di
terra può effettuare un assalto ai danni
di un territorio costiero sbarcando da
una nave da trasporto amica, ma solo
quando è il turno di gioco del giocatore
che controlla tale unità.

Il trasporto di forze
multinazionali: le navi da trasporto

che appartengono ad una grande
potenza amica possono imbarcare e
sbarcare le vostre unità di terra, ma
questo processo avviene in tre fasi.
1. Voi caricate le vostre unità di terra a
bordo della nave da trasporto amica
nel corso del vostro turno.
2. Il giocatore che controlla la nave
da trasporto la muove (ma potrebbe
anche non muoverla) nel corso
del suo turno di gioco.
3. Voi potete far sbarcare le vostre
unità di terra durante il vostro turno
di gioco successivo.

Attacchi missilistici

Se possedete lo sviluppo degli
armamenti missilistici, le vostre
batterie anti-aeree possono fungere
da lanciamissili. In questo modo,
potete effettuare un attacco di natura
economica ai danni di un complesso
industriale nemico per “distruggere”
i CPI del giocatore che controlla
tale complesso. Durante la fase del
combattimento, dovete dichiarare
quali batterie anti-aeree effettueranno
attacchi missilistici. Non esiste difesa
contro questo tipo di aggressione.
Scegliete un complesso industriale nel
raggio di 3 caselle e lanciate un dado
per ciascuna batteria; in ogni caso, ogni
batteria non può infliggere una perdita

Ordine di gioco

Definite l’esito di un raid di
bombardamento strategico nella stessa
maniera in cui si svolge un normale
combattimento. Tuttavia, questo tipo
di raid coinvolge esclusivamente
bombardieri che attaccano e batterie
anti-aeree che si difendono, benché
voi possiate anche condurre un altro
attacco (convenzionale) ai danni
dello stesso territorio nel corso del
medesimo turno. Non potete impiegare
gli stessi bombardieri in un raid di
bombardamento strategico e in un altro
attacco portato allo stesso territorio nel
corso dello stesso turno di gioco.
Durante la fase dell’ “Aprite il fuoco”,
una batteria anti-aerea nemica spara
ad ogni bombardiere che effettua
l’attacco. Tutti i bombardieri che
resistono al fuoco possono subito dopo
attaccare il complesso industriale.
Lanciate un dado per ogni bombardiere
che sia sopravvissuto ai colpi della
batteria anti-aerea; in ogni caso, ogni
bombardiere non può infliggere una
perdita di CPI in numero maggiore
rispetto al valore delle entrate di quel
territorio. L’avversario deve rendere
quel numero di CPI alla Banca (o
restituire tutti quelli che possiede, se
ne avesse meno del valore attribuito al
territorio).
A questo punto termina il raid di
bombardamento strategico. Togliete
tutti i bombardieri coinvolti nell’attacco
dalla scheda di battaglia; essi non
possono prendere parte a nessun altro
combattimento che avvenga in quel
territorio. I bombardieri devono far
ritorno ad un territorio amico.

non potete muovere le vostre
unità in territori ostili.

Dove possono
spostarsi le unità

Unità di terra: le unità di terra

possono spostarsi in qualsiasi territorio
amico. Esse non possono mai spostarsi
in territori ostili (neppure in quei
territori che non contengono unità di
combattimento, ma che sono controllate
da forze nemiche).

Unità aeree: le unità aeree possono

atterrare in qualsiasi territorio amico.
Esse non possono terminare la propria
mossa in territori ostili o in territori
che avete conquistato nel corso di
questo turno. I caccia possono atterrare
su qualsiasi portaerei amica, anche
su quelle che si spostano In questa
stessa fase (anche se non nel mezzo
del movimento della portaerei; fate
riferimento alle regole che seguono).

Unità navali: le unità navali possono

spostarsi attraverso qualsiasi zona
di mare amica. Esse non possono
attraversare zone di mare ostili, con
l’unica eccezione rappresentata da
forze nemiche costituite esclusivamente
da sommergibili immersi. Le navi
da trasporto possono spostarsi verso
territori costieri amici dove imbarcare
e sbarcare i propri carichi, a meno che
si siano mosse durante la fase delle
mosse di combattimento. Le navi da
trasporto che sono state coinvolte in
combattimento possono o imbarcare
o sbarcare il proprio carico (ma non
fare entrambe le cose) durante questa
fase, ma non sono autorizzate a farlo se
si sono ritirate dal combattimento nel
corso di questo turno.
Le portaerei possono spostarsi in zone
di mare che contengano caccia amici,
cosi da permettere il loro atterraggio

dichiarazione dell’intenzione
di compiere questa mossa
èobbligatoria nella fase delle
mosse di combattimento se un
caccia termina in una zona
di mare la propria mossa di
combattimento. Una portaerei
deve terminare la propria mossa una
volta che un caccia sia atterrato su
di essa.

I sommergibili non possono
terminare la propria mossa non
finalizzata al combattimento in zone
di mare ostili. Al termine di questa
fase, tutti i sommergibili immersi
riaffiorano. Questo evento non
scatena un combattimento, anche se
vi sono unità nemiche in quella zona
di mare: la fase del combattimento
per questo turno di gioco è ormai
terminata. Tuttavia, un giocatore
che inizi la fase delle mosse di
combattimento con delle unità in
una zona di mare che contenga
dei sommergibili nemici possono
decidere di non muoversi e invece di
attaccare questi sommergibili.
DOVE MI CONVIENE MUOVERE?

Questo è il momento in cui
dovete prepararvi agli sviluppi
futuri del conflitto. Spostate
le vostre unità per difendere i
territori e le zone di mare a cui
attribuite un maggior valore, in
particolare quelli che ospitano
le capitali delle grandi potenze
del vostro schieramento e le
città-vittoria. Dislocate invece
unità da sacrificare lungo il
cammino delle forze nemiche per
rallentarne la marcia. Rinforzate
le unità vittoriose che hanno
conquistato dei territori. Portate
le vostre navi da trasporto e
le vostre portaerei nei punti
in cui esse possano caricare
unità amiche per poi trasferirle
nelle aree critiche. Portate le
vostre unità più deboli sotto
il profilo della propria difesa
(quali i bombardieri) fuori dalla
portata del nemico. Rinforzate con
decisione le truppe che si trovano
nei territori conquistati e quelle
attorno ai complessi industriali
di prossima costruzione. Ma
soprattutto, non lasciate nulla
in zone e territori dove tali
unità non possano servire a
niente nelle fasi successive della
guerra.
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Russia - 5 Luglio 1943

Un raid di bombardamento strategico è
un attacco di natura economica ai danni
di un complesso industriale nemico,
effettuato per “distruggere” i CPI del
giocatore che controlla quel complesso.
Solo i bombardieri possono condurre
dei raid di bombardamento strategico.

In questa fase, potete muovere
qualsivoglia delle vostre unità che non
si sono mosse nella fase delle mosse
di combattimento o che non hanno
partecipato al combattimento durante
il vostro turno. Questa è un’ottima
opportunità per raggruppare le vostre
forze, sia per rinforzare dei territori
vulnerabili, che per supportare le unità
impegnate al fronte. In questa fase

sui propri ponti. Ricordate che la

BATTAGLIA DI KURSK

Raid di bombardamento
strategico

FASE 5: MOSSA NON
FINALIZZATA AL
COMBATTIMENTO

Nella più grande battaglia fra mezzi blindati di tutti i tempi, migliaia di carri armati russi e tedeschi si
scontrano nella Russia meridionale. La campagna di Russia organizzata dalla Germania termina in un disastro totale.

di CPI in numero maggiore rispetto al
valore delle entrate di quel territorio.
L’avversario deve rendere quel numero
di CPI alla Banca (o restituire tutti
quelli che possiede, se ne avesse meno
del valore attribuito al territorio).

Ordine di gioco
Germania - 7 Luglio 1943

BOMBARDAMENTO DI AMBURGO
Al termine di una campagna di bombardamenti strategici condotti da Inglesi e Americani ai danni
delle città tedesche, il centro di Amburgo viene trasformato in un autentico inferno.
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FASE 6:
DISPIEGAMENTO
DELLE NUOVE
UNITA’
Durante questa fase, potete
dislocare tutte le unità di cui
siete entrati in possesso durante
la fase dell’acquisto. Spostate le
unità che avete appena acquistato
dalla zona di mobilitazione sul
tabellone ai territori che ospitano
dei complessi industriali che
avete sotto il vostro controllo
fin dall’inizio del vostro turno
di gioco (non potete sfruttare i
complessi industriali che avete
conquistato nel corso di questo
stesso turno di gioco).

Restrizioni alla
dislocazione

Potete dispiegare solo un numero
massimo di unità che equivale
al valore delle entrate del
territorio che ospita il complesso
industriale. Non potete collocare
le vostre nuove unità a partire
da un complesso industriale
posseduto da una grande potenza
amica, a meno che la sua capitale
si trovi in mani nemiche (fate
riferimento al paragrafo “La
liberazione di un territorio” a
pagina 18).
Potete dislocare le unità di terra
ed i bombardieri esclusivamente
in territori che contengono
complessi industriali con tutti i
requisiti necessari: queste unità
da combattimento non possono
entrare in gioco su navi da
trasporto o su portaerei. Tuttavia,
i caccia possono entrare in gioco
su portaerei di recente varo.
Potete collocare le unità
navali solamente nelle zone di
mare adiacenti a territori che
contengano complessi industriali
con tutti i requisiti necessari.
Nuove unità navali possono

entrare in gioco anche in una zona
di mare ostile (non avviene nessun
combattimento, dal momento che
la fase di combattimento è già
terminata a questo punto). Portaerei
di recente varo possono entrare
in gioco con dei caccia sui propri
ponti, sia che questi caccia siano
stati costruiti nel corso di questo
turno, sia che già si trovassero nel
territorio che ospita il complesso
industriale. Potete collocare i nuovi
complessi industriali in qualsiasi
territorio che abbiate avuto sotto il
vostro controllo fin dall’inizio del
vostro turno di gioco e che abbia
un valore delle entrate pari almeno
a 1. Non è permesso avere più
di un complesso industriale per
territorio.

FASE 7: RACCOLTA
DELLE ENTRATE
In questa fase, voi incassate le
entrate derivanti dalla produzione
per finanziare i futuri attacchi e
dare corpo alle nuove strategie
belliche. Date un’occhiata al livello
della produzione nazionale della
vostra grande potenza (indicato dal
vostro segnalino di controllo) sulla
tabella della produzione nazionale,
ed incassate dalla Banca il numero
corrispondente di CPI. Verificate
sempre le vostre entrate sommando
i valori di tutti i territori posti sotto
il vostro controllo.

Se la vostra capitale si trova sotto
il controllo di una grande potenza
nemica, non avete diritto ad alcuna
entrata (fate riferimento al paragrafo
“La conquista e la liberazione delle
capitali” a pagina 18). Una grande
potenza non può prestare o donare
I propri CPI ad un altra potenza,
anche se entrambe fanno parte dello
stesso schieramento.

Fine del turno di gioco
Una volta che avete completato la
fase di raccolta delle entrate del
vostro turno, tocca alla grande
potenza successiva iniziare
a giocare. Quando sono stati
completati i turni di gioco di tutte
le grandi potenze, verificate le
condizioni per la vittoria.

Verifica delle condizioni
per la vittoria
Anche se Axis & Allies è un
gioco di squadra, è sempre
possibile designare un vincitore
individuale: questa è una regola
facoltativa, poiché molti giocatori
attribuiscono una valenza
superiore al gioco sotto il suo
profilo collettivo e collaborativo,
piuttosto che alla gloria
individuale. Ad ogni modo, se
desideraste proclamare vincitore il
più valente stratega del conflitto,
per ciascun membro dell’alleanza
che ha vinto la guerra sottraete
il valore iniziale del livello della
produzione nazionale (indicato
sulla tabella della produzione
nazionale) dal valore conclusivo.
Il giocatore che controlla la
potenza che ha maggiormente
incrementato il proprio livello
di produzione nazionale sarà il
vincitore individuale.
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Repubblica Socialista Sovietica dell’Ucraina - 5 Novembre 1943

Se questo non si verifica, iniziate
un nuovo turno di gioco e
proseguite nel conflitto.

Vincitore individuale

KIEV
La capitale dell’Ucraina viene liberata dalle truppe russe.

Al termine del round, dopo che
tutte le cinque grandi potenze
hanno disputato Il proprio turno
di gioco, verificate se uno dei
due schieramenti ha raggiunto le
condizioni per la vittoria stabilite
all’inizio della partita: vittoria
di livello minore (controllo di 8
città-vittoria), vittoria di livello
maggiore (controllo di 10 cittàvittoria), oppure vittoria totale
(controllo di 12 città-vittoria). Se
il vostro schieramento controlla un
numero sufficiente di città-vittoria
per soddisfare le condizioni di
vittoria predeterminate, voi ed
i vostri alleati avete finalmente
vinto la guerra.

Appendice 1:
Descrizione delle unità
Europa Meridionale - 22 Gennaio 1944

ANZIO

Le truppe anglo-americane stabiliscono una testa di ponte per lo sbarco costiero in Italia, occupata
dall’esercito tedesco. Dopo mesi di disastrosi combattimenti, gli Alleati controllano la maggior parte dell’Italia.
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Questa sezione del manuale fornisce informazioni dettagliate su ciascuna unità che partecipa al gioco. Ciascuna voce
prevede una breve descrizione, fra cui l’identificazione in base alla nazione di appartenenza, quindi riassume il costo
dell’unità in CPI, i sui valori di attacco e di difesa, ed il numero di territori o di zone di mare verso cui può muoversi.
Ciascuna tipologia di unità possiede inoltre delle caratteristiche particolari, che vengono riassunte di seguito a questi
dati statistici.

UNITA’ DI TERRA
Fanteria, artiglieria, carri armati e batterie anti-aeree possono attaccare e difendersi esclusivamente sui territori.
Solamente la fanteria, l’artiglieria ed i carri armati possono conquistare territori ostili. Tutte le unità di terra - ad
eccezione dei complessi industriali - possono essere trasportati dalle navi da trasporto. I complessi industriali sono sì
collocati all’interno di territori, ma non possono muoversi, attaccare, difendersi o essere trasportati.

Fanteria
Descrizione: soldati che formano la spina dorsale e l’ossatura di qualsiasi forza di terra.

U.R.S.S.:
Armata Rossa

Germania:
Esercito tedesco

Regno Unito:
British
National Army

Giappone:
Esercito imperiale
giapponese

Stati Uniti:
U.S. Army

Costo: 3
Attacco: 1 (2 quando sostenuta dall’artiglieria)
Difesa: 2
Movimento: 1

Caratteristiche particolari

Supportata dall’artiglieria: quando un’unità di fanteria attacca Insieme ad un’unità di artiglieria, il fattore di attacco
della fanteria aumenta a 2. Ciascuna unità di fanteria deve essere fatta corrispondere ad una sola unità di artiglieria di
supporto: se le vostre unità di fanteria sono in soprannumero rispetto alle vostre unità di artiglieria, le unità di fanteria
in eccesso mantengono il proprio fattore di attacco pari a 1. Se ad esempio attaccate con due unità di artiglieria e
cinque di artiglieria, due delle vostre unità di fanteria avranno un fattore di attacco pari a 2, mentre per le rimanenti il
fattore di attacco resterà pari a 1. La fanteria non può essere sostenuta dall’artiglieria in fase di difesa.

Artiglieria
Descrizione: Batteria armata pesante, in grado di sostenere gli attacchi della fanteria.

Alleati:
105 mm
howitzer

Germania:
88 mm

Giappone:
Model 92 (1932)
70 mm howitzer

Costo: 4
Attacco: 2
Difesa: 2
Movimento: 1

Caratteristiche particolari

Supporto della fanteria: quando un’unità di fanteria attacca insieme ad un’unità di artiglieria, il fattore di attacco
della fanteria si incrementa a 2. Ogni unità di fanteria deve essere fatta corrispondere ad una sola unità di artiglieria di
supporto. L’artiglieria non supporta le unità di fanteria in fase di difesa.

Appendice 1:
Descrizione delle unità

U.R.S.S.:
T-34

Germania:
Panther

Regno Unito, Stati
Uniti:
Sherman

Giappone:
Carro armato leggero
Kyugo Tipo 95

Costo: 5
Attacco: 3
Difesa: 3
Movimento: 2

Caratteristiche particolari

Blitz: nella fase delle mosse di combattimento, un carro armato può spostarsi in due territori ostili adiacenti, ma solo
se il primo territorio non è occupato. Esso deve stabilire il proprio controllo sul primo territorio e poi può muovere
verso il secondo. Questo tipo di operazione si definisce “blitz”. Il secondo territorio può essere amico oppure ostile,
così come può essere ostile la casella da cui il carro armato proviene. Un carro armato che incontri unità nemiche
nel primo territorio in cui entri deve fermarsi in quella casella, anche se quella unità è una batteria anti-aerea o un
complesso industriale.

Batterie anti-aeree
Descrizione: batterie di fuoco che attaccano le unità aeree assalitrici.

Costo: 5
Attacco: — (se dotati di missili, fanno perdere CPI con il lancio di un dado)
Difesa: 1 (solo nella fase dell’ “Aprite Il fuoco”)
Movimento: 1 (solo nella fese delle mosse non finalizzate al combattimento)

Caratteristiche particolari

Impossibilità ad attaccare: una batteria anti-aerea non può mai spostarsi durante la fase delle mosse di combattimento
(a meno che non venga trasferita con una nave da trasporto). Una batteria anti-aerea non può mai attaccare, a meno che sia
coinvolta In un attacco missilistico (fate riferimento al paragrafo “Attacchi missilistici” a pagina 20).

Abbattimento di unità aeree: le batterie anti-aeree possono abbattere unità aeree assalitrici. Ogni volta che un’unità
aerea entra in un territorio che ospita una batteria anti-aerea nemica, la batteria anti-aerea spara nella fase di combattimento
dell’ “Aprite il fuoco”. Lanciate un dado per ogni unità aerea assalitrice (ma ricordate che per ciascun territorio può sparare
una sola batteria anti-aerea, anche se eventuali altre batterie anti-aeree sono controllate da altre grandi potenze). Per ogni
lancio del dado pari a 1, un’unità aerea viene distrutta.

Utilizzabili dalle forze di invasione: se un territorio viene conquistato, passano di mano anche eventuali batterie
anti-aeree presenti: esse potranno essere impiegate dal giocatore che ha effettuato la conquista in combattimento futuri.
Le batterie anti-aeree non vengono mai distrutte, a meno che non venga affondata una nave da trasporto su cui erano
state caricate. Se spostate una batteria anti-aerea in un territorio amico, mettete nella casella anche un vostro segnalino di
controllo. Se liberate un territorio che ospita una batteria anti-aerea conquistata, il suo controllo ritorna alla grande potenza
che in origine controllava quel territorio.

Sviluppo degli armamenti missilistici — Missili: se possedete lo sviluppo degli armamenti missilistici, le vostre
batterie anti-aeree possono fungere da lanciamissili: potete attaccare direttamente le attività produttive del nemico con
le vostre batterie anti-aeree durante la fase di combattimento dell’ “Aprite il fuoco”. Questa è l’unica situazione in cui le
batterie anti-aeree possono attaccare. Non esiste difesa contro questo tipo di aggressione. Scegliete un complesso industriale
nel raggio di 3 caselle e lanciate un dado per ciascuna batteria; in ogni caso, ogni batteria non può infliggere una perdita di
CPI in numero maggiore rispetto al valore delle entrate di quel territorio. L’avversario deve rendere quel numero di CPI alla
Banca (o restituire tutti quelli che possiede, se ne avesse meno del valore attribuito al territorio).
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Indocina francese - 15 Marzo 1944

Descrizione: unità armate semoventi e corazzate che montano un potente cannone.

LA FORTEZZA D’ORO
Le truppe britanniche conquistano Razakil in Birmania, mentre divisioni cinesi e indiane invadono
l’area su più fronti differenti.

Carri armati

Appendice 1:
Descrizione delle unità
India - 29 Marzo 1944

IMPHAL
Le forze giapponesi tagliano la strada Imphal-Kohima nella loro ultima e più importante offensiva di
terra di tutta la guerra.
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Complessi industriali
Descrizione: fabbriche che producono nuove unità di combattimento.

Costo: 15
Attacco: —
Difesa: —
Movimento: —

Caratteristiche particolari
Impossibilità ad attaccare, difendersi o spostarsi: un complesso industriale non può mai effettuare queste
operazioni, nè essere trasportato. Non viene mai collocato sulla scheda di battaglia; se colpito da missili o durante un
raid di bombardamento strategico, il complesso industriale non viene distrutto, ma il giocatore che lo controlla deve
rendere i propri CPI.

Siti di mobilitazione: potete mobilitare le vostre unità solo nei territori che ospitino dei complessi industriali di cui
avete il controllo fin dall’inizio del presente turno di gioco. È consentito mobilitare solo un numero massimo di unità
pari al valore delle entrate del territorio che ospita il complesso industriale (ad esempio, un complesso industriale
edificato nel Canada orientale permette di mobilitare fino a un massimo di tre unità per turno). Potete collocare nuovi
complessi industriali in qualsiasi territorio di cui avete il controllo fin dall’inizio del vostro turno di gioco e che abbia
un valore delle entrate pari almeno a 1. Non vi può mai essere più di un complesso industriale per ciascun territorio.

Utilizzabili dalle forze di invasione: se un territorio viene conquistato, passano di mano anche eventuali
complessi industriali presenti: essi potranno essere impiegati dal giocatore che ha effettuato la conquista a partire
dal turno di gioco successivo. I complessi industriali non vengono mai distrutti. Non potete mobilitare nuove unità
sfruttando complessi industriali posseduti da una grande potenza amica, a meno che la sua capitale sia in mani
nemiche (fate riferimento al paragrafo “La liberazione di un territorio” a pagina 18). Anche se liberate un territorio
che ospita un complesso industriale, non potete comunque utilizzarlo: sarà il suo proprietario originario a poterlo
impiegare nel suo turno di gioco successivo.

UNITA’ AEREE
Caccia e bombardieri possono attaccare e difendersi sia sui territori che nelle zone di mare. Essi possono atterrare solo
in territori amici o (ma solo nel caso dei caccia) su portaerei amiche. Le vostre unità aeree non possono atterrare in
territori che avete appena conquistato nel corso del turno di gioco, sia che fossero coinvolti nel combattimento, sia che
non lo fossero. Le unità aeree possono sorvolare territori e zone di mare ostili come se fossero amiche; tuttavia, esse
sono esposte al fuoco anti-aereo tutte le volte che entrano in un territorio ostile che ospiti una batteria anti-aerea.
Per determinare il raggio d’azione delle vostre unità aeree, contate tutte le caselle in cui esse entrano “dopo il decollo”.
Quando vi spostate sul mare da un territorio costiero o da un gruppo di isole, considerate la prima zona di mare in cui
siete entrati come 1 casella. Quando siete in volo verso un gruppo di isole, contate la zona di mare che le circonda ed
il gruppo di isole stesse ciascuno come 1 casella (un’isola viene considerata come un territorio all’interno di una zona
di mare; le unità aeree di stanza su un’isola non possono difendere la zona di mare circostante). Quando fate decollare
un caccia da una portaerei, non contate la zona di mare della portaerei come prima casella: infatti, il vostro caccia
si trova già in quella zona di mare. Per poter partecipare ad un combattimento, un caccia deve decollare dalla sua
portaerei prima che la portaerei stessa si muova, altrimenti viene considerato semplicemente come un aereo in fase di
trasferimento.
Non è permesso inviare unità aeree in “missioni suicide”, muovendoli deliberatamente in combattimento senza avere
territori su cui farli atterrare successivamente. Non potete muovere un caccia deliberatamente verso una zona di mare
che sia fuori dal raggio di azione di una portaerei (un attacco kamikaze). Dove necessariamente avere una portaerei in
movimento per far atterrare un caccia che termini la propria fase delle mosse di combattimento in una zona di mare.
Siete obbligati a dichiarare in quel momento che la portaerei si sposterà in quella zona durante la fase delle mosse
non finalizzate al combattimento, e dovete seguire scrupolosamente queste regole, a meno che il caccia o la portaerei
vengano distrutti prima.

Appendice 1:
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U.R.S.S.:
Yak

Germania:
Ju-87 Stuka

Regno Unito:
Spitfire

Giappone:
A6M2 Zero-Sen
“Zero”

Stati Uniti:
P-38
Lightning

Costo: 10
Attacco: 3
Difesa: 4 (5 per i caccia supersonici)
Movimento: 4 (6 per gli aerei ad ampio raggio)

Caratteristiche particolari

L’atterraggio su portaerei: i caccia possono essere trasportati dalle portaerei. Su una portaerei amica possono
trovarsi contemporaneamente fino a due caccia. Per prendere parte ad un combattimento nel corso del presente turno
di gioco, un caccia deve essere fatto decollare dalla posizione iniziale della portaerei stessa. Tuttavia, un caccia può
atterrare su una portaerei dopo un combattimento (persino in caso di ritirata) o dopo una mossa non finalizzata al
combattimento (ricordate sempre che un caccia non può atterrare su una portaerei durante la mossa della portaerei
stessa). La vostra portaerei può dirigersi verso una zona di mare in cui uno dei vostri caccia ha terminato la propria
mossa (anzi, deve farlo), ma non può muoversi oltre nel corso di quello stesso turno.

omi-15a

omi-15b

Un caccia che appartenga ad una portaerei che si sta difendendo e che viene distrutta in combattimento, deve cercare
di atterrare: dovrà muoversi di 1 casella verso un territorio o una portaerei amici, altrimenti precipiterà e verrà
distrutto. Tuttavia, un caccia di stanza su una portaerei che attacca può decollare prima del combattimento, e se riesce
a sopravvivere può ritirarsi verso un territorio od una portaerei amici compresi nel suo raggio d’azione. Se il caccia non
avesse luogo dove atterrare entro la fine delle mosse non finalizzate al combattimento, esso precipita e viene distrutto.

L’affondamento di una portaerei che si sta difendendo:

Il sommergibile giapponese assalitore affonda la portaerei britannica, per poi immergersi dopo il fuoco di coloro che si difendono.
Sia i caccia statunitensi che quelli britannici hanno a disposizione
1 casella di volo per portarsi in area di sicurezza: essi possono
atterrare in Nuova Zelanda (un territorio amico), oppure sulla portaerei statunitense (una portaerei amica).
Otherwise they are destroyed.

L’affondamento di una portaerei che sta attaccando:

la portaerei britannica assalitrice viene distrutta dal sommergibile
giapponese, che subito dopo si immerge. Il caccia statunitense viene
considerato alla stregua di merce trasportata, e viene distrutto
anch’esso insieme alla portaerei. In ogni caso, il giocatore che
controlla il Regno Unito può far decollare il caccia britannico
prima dell’attacco: così esso può ancora volare per 4 caselle. Fra
le sue alternative, ci sono la Nuova Zelanda, l’Australia, le Isole
Salomone e la portaerei statunitense. Il caccia non può restare
nella sua zona di mare, perché verrebbe distrutto prima che la
portaerei statunitense abbia la possibilità di raccoglierlo (nel
successivo turno di gioco degli Stati Uniti).

Sviluppo degli armamenti — Caccia supersonici: se possedete lo sviluppo dei caccia supersonici, tutti i
vostri caccia hanno fattore di difesa pari a 5 (invece del consueto 4).
Sviluppo degli armamenti — Aerei ad ampio raggio: se possedete lo sviluppo degli aerei ad ampio raggio,
tutti i vostri caccia possono muoversi di 6 caselle (invece delle solite 4).
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Europa Occidentale - 6 Giugno 1944

Descrizione: Small, fast aircraft that threaten everything on land or sea.

D-DAY
Truppe statunitensi, britanniche e canadesi fanno breccia nel Vallo Atlantico ed assaltano le spiagge
della Normandia.

Caccia

Appendice 1:
Descrizione delle unità
Zona di mare 49 - 20 Giugno 1944

BATTAGLIA DEL MARE DELLE FILIPPINE

La flotta statunitense distrugge tutte le unità da trasporto giapponesi. Con l’invasione di Saipan, gli Stati Uniti distruggono 300
aerei nel cosiddetto “Great Marianas Turkey Shoot”, e portano il Giappone stesso nel raggio d’azione dei propri bombardieri.
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Bombardieri
Descrizione: giganteschi aerei con ampia autonomia, che sganciano bombe sui propri obiettivi.

U.R.S.S.:
Petlayakov PE 8

Germania:
Ju-88

Regno Unito:
Halifax

Giappone:
G4M2E Model 24J
“Betty”

Stati Uniti:
B-17

Costo: 15
Attacco: 4 (lancia il dado due volte nel caso dei bombardieri pesanti)
Difesa: 1
Movimento: 6 (8 nel caso di aerei ad ampio raggio)

Caratteristiche particolari
Raid di bombardamento strategico: un bombardiere può effettuare un attacco di natura economica
ai danni di un complesso industriale nemico. Durante la fase di combattimento dell’ “Aprite Il fuoco”, i
bombardieri che resistono al fuoco anti-aereo possono attaccare il complesso industriale. Lanciate un dado
per ciascun bombardiere sopravvissuto (il massimo danno che ciascun bombardiere può infliggere equivale
al valore delle entrate di quel territorio). L’avversario deve rendere alla Banca un numero equivalente di CPI.
Sviluppo degli armamenti— Bombardieri pesanti: se possedete lo sviluppo dei bombardieri pesanti, tutti
i vostri bombardieri lanciano in fase di attacco due dadi anziché uno. Questo significa che ogni bombardiere
può mandare a segno 2 colpi in un normale attacco, o infliggere perdite di CPI per due dadi in un raid di
bombardamento strategico (in ogni caso, la perdita di CPI non può essere superiore al valore delle entrate di
quel territorio).
Sviluppo degli armamenti— Aerei ad ampio raggio: se possedete lo sviluppo degli aerei ad ampio raggio,
tutti i vostri bombardieri possono muoversi di 8 caselle anziché delle solite 6.

UNITA’ NAVALI
Corazzate, cacciatorpediniere, portaerei, navi da trasporto e sommergibili attaccano e si difendono nelle
zone di mare; esse - ovviamente - non possono mai entrare nei territori.
Tutte le unità navali possono muoversi fino ad un massimo di 2 zone di mare amiche. Esse non possono
attraversare zone di mare nemiche, a meno che le forze nemiche siano composte unicamente da sommergibili
immersi (fate riferimento al paragrafo “Sommergibili”, qui di seguito). Se una zona di mare è occupata
da unità nemiche diverse da sommergibili immersi, le vostre unità navali terminano la propria mossa ed
entrano in combattimento. I sommergibili costituiscono un’eccezione: essi possono attraversare zone di mare
ostili senza doversi fermare, a meno che vi si trovi una cacciatorpediniera (fate riferimento al paragrafo
“Cacciatorpediniere”, qui di seguito).
Alcune unità navali possono trasportare altre unità. Le navi da trasporto possono trasportare unicamente
unità di terra. Le portaerei possono trasportare solo caccia.

Appendice 1:
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U.R.S.S., Regno Unito:
classe Royal Oak

Germania:
classe Bismarck

Giappone:
classe Yamato

Stati Uniti:
classe Iowa

Costo: 24
Attacco: 4
Difesa: 4
Movimento: 2

Caratteristiche particolari
Due colpi per essere affondate: una corazzata deve essere colpita due volte prima di essere annientata.
Se una corazzata viene colpita, piegatela su un lato per indicare che è stata danneggiata, ma non spostatela
ancora nell’area delle perdite della scheda di battaglia, a meno che riceva un secondo colpo nel corso dello
stesso combattimento. Se una corazzata sopravvive ad un combattimento avevo ricevuto un solo colpo,
rimettetela in posizione corretta sul tabellone.
Bombardamento sulla costa: nel corso di un assalto anfibio, le vostre corazzate nella stessa zona di mare
della nave da trasporto che sta facendo sbarcare le proprie unità possono effettuare un bombardamento sulla
costa. Ogni corazzata spara una volta durante la fase dell’ “Aprite Il fuoco” contro le unità di terra nemiche
che si trovano nel territorio che viene attaccato (le unità nemiche non possono rispondere al fuoco). Una
corazzata non può effettuare un bombardamento sulla costa se è stata coinvolta in un combattimento in mare
prima dell’assalto anfibio.

Cacciatorpediniere
Descrizione: piccole e veloci navi da guerra che danno la caccia ai sommergibili.

Alleati:
classe Johnston

Germania:
classe
Friedrich Eckholt

Giappone:
classe Fubuki

Costo: 12
Attacco: 3
Difesa: 3
Movimento: 2

Caratteristiche particolari
Intralcio alle attività dei sommergibili: una cacciatorpediniera annulla le caratteristiche particolari dei
sommergibili (fate riferimento al paragrafo “Sommergibili”, qui di seguito). I sommergibili nemici non possono
attraversare liberamente una zona di mare dove si trovi la vostra cacciatorpediniera. Se avete una cacciatorpediniera
impegnata in un combattimento, i sommergibili nemici colpiti possono rispondere al fuoco. Inoltre, i sommergibili
nemici non possono immergersi fino a che sia presente la vostra cacciatorpediniera.

Sviluppo degli armamenti — Bombardamento combinato: se possedete lo sviluppo del bombardamento
combinato, durante un assalto anfibio le vostre cacciatorpediniere che si trovano nella stessa zona di mare della nave
da trasporto che sta facendo sbarcare le proprie unità può effettuare un bombardamento sulla costa, esattamente come
le corazzate. Ogni cacciatorpediniera spara una volta durante la fase dell’ “Aprite il gioco” (usando il proprio fattore
di attacco 3) contro le unità di terra nemiche che si trovano nel territorio che viene attaccato (le unità nemiche non
possono rispondere al fuoco). Una cacciatorpediniera non può effettuare un bombardamento sulla costa se è stata
coinvolta in un combattimento in mare prima dell’assalto anfibio.
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Europa Orientale - 1 Agosto 1944

Descrizione: le unità sovrane dei mari, potenti e quasi indistruttibili.

INSURREZIONE DI VARSAVIA
L’esercito nazionale polacco attacca la guarnigione tedesca a Varsavia. I Sovietici conquistano la
città - ormai devastata - nel Gennaio del 1945.

Corazzate

Appendice 1:
Descrizione delle unità
Europa Occidentale - 25 Agosto 1944

LIBERAZIONE DI PARIGI
Le truppe partigiane francesi e quelle alleate marciano lungo gli Champs Elysée.

Portaerei
Descrizione: piattaforme titaniche galleggianti da cui i caccia possono decollare e su cui possono
atterrare.
U.R.S.S., Regno Unito:
classe Illustrious

Germania:
classe
Graf Zeppelin

Giappone:
classe Shinano

Stati Uniti:
classe Wasp

Costo: 16
Attacco: 1
Difesa: 3
Movimento: 2

Caratteristiche particolari

Trasporto di caccia: una portaerei può trasportare fino a due caccia, compresi quelli che appartengono alle grandi potenze
amiche. I caccia appartenenti alle potenze alleate possono decollare dalle vostre portaerei, ma solo durante il turno di gioco
di quelle determinate potenze. Per poter prendere parte ad un attacco nel corso di questo stesso turno, un caccia deve essere
fatto decollare dalla posizione iniziale della portaerei; se la portaerei muove per prima, i caccia a bordo sono considerati
come semplici mezzi trasportati. I caccia appartenenti a potenze alleate che si trovano a bordo di portaerei che effettuano un
attacco vengono sempre considerati come mezzi trasportati: non possono cioè prendere parte alle operazioni belliche perché
quello in corso non è il loro turno. La vostra portaerei può spostarsi verso una zona di mare dove uno dei vostri caccia ha
terminato la propria mossa (è anzi obbligata a farlo), ma non può muovere oltre nel corso di questo stesso turno di gioco.
Difesa con i caccia: ogni volta che una portaerei viene attaccata, i suoi caccia (ivi compresi quelli che appartengono a
potenze amiche) sono considerati come suoi difensori nella zona di cielo soprastante la portaerei: possono quindi essere
scelti come bersagli al posto della portaerei stessa (in ogni caso, un caccia non può essere scelto come bersaglio per un
colpo mandato a segno da un sommergibile, visto che i sommergibili possono attaccare solo unità navali (fate riferimento al
paragrafo “Sommergibili”, a pagina 32).

Navi da trasporto
Descrizione: vascelli che trasportano unità di terra nelle aree di combattimento.

Alleati:
nave Liberty

Germania:
classe Danzig
classe

Giappone:
Hakusan Maru

Costo:8
Attacco: 0
Difesa: 1
Movimento: 2

Caratteristiche particolari

Impossibilità a fare fuoco in fase di attacco: una nave da trasporto ha un fattore di attacco pari a 0, quindi essa non potrà
mai sparare nella fase del fuoco da parte delle unità che attaccano. Tuttavia, essa può fare parte di una forza d’attacco. Se
una nave da trasporto resta l’ultima unità rimasta della forza d’attacco, deve ancora resistere alla fase del fuoco delle unità
che si difendono prima di potersi ritirare. Se una nave da trasporto viene distrutta, periscono anche tutte le unità che essa
portava a bordo.
Carry Land Units: Trasporto di unità di terra: una nave da trasporto può recare a bordo unità di terra che appartengono alla
vostra potenza, ma anche alle potenze vostre alleate. La sua capacità le permette di trasportare una qualsiasi unità di terra,
più una unità di fanteria in aggiunta. Così, una nave da trasporto a pieno carico può avere a bordo un carro armato ed una
unità di fanteria, una unità di artiglieria ed una unità di fanteria, una batteria anti-aerea ed una unità di fanteria, oppure due
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capacità di una nave da trasporto: una nave da trasporto può avere
a bordo una qualsiasi unità di terra più una unità di fanteria. Queste
unità possono appartenere a qualsiasi potenza della vostra alleanza.

Appendice 1:
Descrizione delle unità

Essere trasportati su una nave da trasporto vale quanto un’intera mossa di una unità di terra; la nave da trasporto non si può
muovere prima dell’imbarco o dopo lo sbarco. Disponete le unità di terra accanto la nave da trasporto nella zona di mare.
Il trasporto di unità amiche: trasferire delle unità di fanteria statunitensi dalle

omi-16

Indie Occidentali a Panama su una nave da trasporto del Regno Unito è un processo
che si articola in 3 fasi.
1. Durante il turno degli Stati Uniti, la fanteria statunitense viene imbarcata
sulla nave da trasporto britannica.
2. Al successivo turno britannico, la nave da trasporto muove alla volta di Panama.
3. Al successivo turno statunitense, la fanteria degli Stati Uniti viene fatta
sbarcare a Panama.

Imbarco e sbarco: una nave da trasporto può portare a bordo dei carichi prima, durante e dopo la propria mossa. Una

nave da trasporto può imbarcare un carico, muovere di 1 zona di mare, Imbarcare un altro carico, muovere di 1 altra zona di
mare, per poi sbarcare il carico al termine della propria mossa. Essa può anche rimanere in mare con il proprio carico ancora
a bordo. Una nave da trasporto può sbarcare il proprio carico in un territorio ostile solo durante un assalto anfibio (vedete di
seguito).
Ogni volta che una nave da trasporto sbarca le proprie unità, non potrà muovere di nuovo nel corso dello stesso turno (con
l’unica eccezione della ritirata). Una nave da trasporto non può mai sbarcare le proprie unità in due distinti territori durante
uno stesso turno di gioco, nè può trasferire il proprio carico su un’altra nave da trasporto. Una nave da trasporto che sia
stata impegnata in combattimento può imbarcare o sbarcare le proprie unità dopo il combattimento, ma non può compiere
entrambe le operazioni. Se una zona di mare contiene unità ostili, la nave da trasporto non può imbarcare o sbarcare le
proprie unità in quella zona di mare.
Il trasporto delle vostre unità:

Questa nave da trasporto tedesca ha di fronte a sé
molteplici opzioni. Essa può infatti:
• Imbarcare la fanteria in Algeria, muovere, e imbarcare una
unità di artiglieria in Europa meridionale;
• Imbarcare la fanteria in Algeria, muovere, e imbarcare
un’altra unità di fanteria in Libia;
• Muovere, quindi imbarcare una unità di artiglieria in Europa meridionale ed una di fanteria in Libia; oppure, ancora
• Imbarcare una qualsiasi di queste unità.

omi-17

Di seguito, essa può:
•
•
•
•

Tenere a bordo il proprio carico e restare in mare (non
combattimento);
Sbarcare una o più unità in Europa occidentale, Europa meridionale, Algeria, Libia o nei Balcani (non combattimento);
Effettuare un assalto anfibio su Gibilterra (combattimento); oppure ancora
Attaccare la cacciatorpediniera britannica nella zona di
mare 15 (combattimento).

In ogni caso, essa non può:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imbarcare il carro armato in Germania se il carro armato vi si è diretto (essa non può muovere per prima);
Imbarcare entrambe le unità di artiglieria in Europa meridionale (non ne può trasportare così tante);
Far sbarcare le proprie unità in due territori distinti (essa può far sbarcare le proprie unità solo in un territorio, e poi deve fermarsi);
Far sbarcare le proprie unità In un territorio adiacente alla zona di mare 15 (la cacciatorpediniera impedisce sia di imbarcare che di
sbarcare unità);
Effettuare un assalto anfibio nell’Egitto britannico (a causa della cacciatorpediniera nemica);
Sbarcare le proprie unità in Spagna o Turchia (territori neutrali);
Trasferire le proprie unità su un’altra nave da trasporto (non è consentito);
Far muovere una qualsiasi delle proprie unità dopo averle sbarcate (il loro movimento è finito); oppure ancora
Far ritirare le proprie unità dopo un assalto anfibio (esse non possono ritirarsi).

Operazione ponte: una nave da trasporto può imbarcare e sbarcare le proprie unità senza muovere dalla zona di mare in cui
si trova. Questa si definisce “operazione ponte”. Chiaramente questa possibilità si limita alla capacità di carico della nave da
trasporto. Essa può effettuare lo sbarco in un solo territorio, e una volta che ha effettuato lo sbarco non può più muoversi o
imbarcare altre unità fino al suo prossimo turno di gioco. Una nave da trasporto non può effettuare un’operazione ponte in
una zona di mare che contenga delle unità ostili.

Assalti anfibi: una nave da trasporto può sbarcare le proprie unità durante la fese delle mosse di combattimento anche in
un territorio ostile, dando così il via ad un assalto anfibio. Se unità navali nemiche sono presenti nella zona di mare in cui
la nave da trasporto desidera effettuare lo sbarco, prima di tutto si deve affrontare un combattimento in mare. Se la nave da
trasporto sopravvive a questo combattimento, dopo che tutte le unità navali che si difendono sono state distrutte, essa può
effettuare lo sbarco nel territorio ostile (fate riferimento al paragrafo “Assalti anfibi” a pagina 19).
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Regno Unito - 8 Settembre 1944

Le unità di terra che appartengono a potenze alleate devono Imbarcarsi durante il turno del giocatore che le controlla,
vengono trasportate durante il vostro turno, e vengono fatte sbarcare in un turno di gioco successivo del giocatore che
controlla tali unità.

MISSILI SU LONDRA
Il primo missile a lunga gittata V2 di Von Braun colpisce Londra.

unità di fanteria. Una nave da trasporto non può mai avere a bordo un complesso industriale. Le unità di terra a bordo di una
nave da trasporto sono considerate sempre alla stregua di semplici unità che vengono trasferite: esse non possono attaccare
o difendersi mentre si trovano sul mare. Per lo stesso motivo, esse vengono distrutte se la nave su cui sono state imbarcate
viene distrutta.

Appendice 1:
Descrizione delle unità
Zona di mare 49 - 23 Ottobre 1944

BATTAGLIA DEL GOLFO LEYTE
Dopo l’invasione delle Filippine da parte degli Stati Uniti, un tentativo di contrattacco navale
giapponese viene respinto. Gli Stati Uniti controllano tutto il Pacifico.
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Sommergibili
Descrizione: temibili predatori che attaccano da sotto la superficie del mare.
Alleati:
classe Ray

Germania:
U-Boat Tipo VII

Giappone:
classe I

Costo: 8
Attacco: 2 (fase dell’ “Aprite il fuoco”)
Difesa: 2
Movimento: 2

Caratteristiche particolari
Tratta le zone di mare ostili come se fossero amiche: un sommergibile può navigare attraverso una zona di
mare che contenga unità nemiche. Tuttavia, se esso termina la propria mossa di combattimento in una zona
di mare ostile, avverrà un combattimento. Un sommergibile non può terminare una mossa non finalizzata al
combattimento in una zona di mare ostile. La presenza di una cacciatorpediniera nemica nella stessa zona di
mare impone ad un sommergibile di terminare la propria mossa.
Attacco fulmineo: i sommergibili sparano sempre nella fase dell’ “Aprite il fuoco”, siano essi in attacco o in
difesa. Essi possono sparare unicamente su unità navali. Le unità colpite in questo attacco saranno distrutte
prima di poter rispondere al fuoco, a meno che sia presente una cacciatorpediniera nemica (qualsiasi unità
navale o aerea può colpire un sommergibile).
Immersione: un sommergibile può immergersi durante un combattimento dopo che sia l’assalitore che
colui che si difende hanno sparato, indipendentemente da quanto fanno le altre unità. Il sommergibile
viene rimesso sul tabellone e resta immerso fino al termine della fase delle mosse non finalizzate al
combattimento. A questo punto, il sommergibile riaffiora indipendentemente dalla presenza o meno di
unità nemiche; questa operazione non scatena un nuovo combattimento. Le unità navali nemiche possono
attraversare liberamente una zona di mare che contenga un sommergibile immerso, e le navi da trasporto
nemiche possono imbarcare o sbarcare le proprie unità in quella zona.
La presenza di una cacciatorpediniera nemica in combattimento impedisce ad un sommergibile di
immergersi.

Appendice 2:
un esempio di turno gioco

Fase 2: acquisto di
unità
Giulia ha ora 19 CPI; pensando
di aver bisogno di un maggior
numero di carri armati per
poter affrontare adeguatamente
la minaccia tedesca, acquista
tre carri armati e una unità di
artiglieria, e li colloca tutti nella
zona di mobilitazione.

omi-18a

Giulia decide di provare
ad effettuare delle ricerche
nell’ambito dello sviluppo degli
armamenti missilistici: spende 5
CPI per acquistare un solo dado
di ricerca applicata; lancia il dado
e - che fortuna! - ottiene un 2! Le
sue batterie anti-aeree possono
ora sparare anche sui complessi
industriali nemici.

Fase 3: mossa di
combattimento

omi-18b

Giulia non può attendere che la
Germania accresca la propria
potenza ulteriormente, dal
momento che essa ha già delle
truppe alle porte, vicinissime a
Mosca - la sua capitale. Giulia
attacca le forze tedesche nella Russia occidentale. Tre unità di fanteria ed un carro armato attaccano da
Arcangelo, e due unità di fanteria ed un caccia si uniscono a loro dalla Repubblica Socialista Sovietica della
Karelia. In un attacco distinto, Giulia impiega la sua batteria anti-aerea in Russia - divenuta una lanciamissili
- per attaccare il complesso industriale in Germania.

Fase 4: combattimento
Innanzitutto, Giulia determina l’esito dell’attacco missilistico. La Germania è senza difesa contro di esso,
e così Giulia lancia un dado durante la fase dell’ “Aprite il fuoco”, ottenendo un 3. Giorgio, il giocatore che
controlla la Germania, deve quindi rendere alla Banca 3 CPI.
Ora, Giulia determina l’esito del suo attacco contro la Russia occidentale: mette le sue 5 unità di fanteria
nella colonna 1 sul lato dell’assalitore della scheda di battaglia, ed il suo carro armato ed il caccia nella
colonna 3. Giorgio mette le sue unità di artiglieria e di fanteria nella colonna 2 ed il suo carro armato nella
colonna 3, sul lato del difensore.
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Giappone - 29 Novembre 1944

Fase 1: sviluppo
degli armamenti

AFFONDAMENTO DELLA SHINANO
La U.S.S. Archerfish colpisce con i propri missili la più grande portaerei del mondo prima che possa
entrare in combattimento. L’offensiva dei sommergibili isola il Giappone dalle sue conquiste d’Oltremare.

La nostra giocatrice che controlla l’Unione Sovietica, Giulia, sta per iniziare il proprio primo turno, che
è anche il primo turno della partita. Giulia comincia a giocare con 24 CPI e tutte le unità elencate sulla
sua tabella informativa di riferimento. Giulia è già minacciata dalla Germania ad Ovest. Le illustrazioni
riportate di seguito mostrano solo le unità di cui si parla.

Appendice 2:
un esempio di turno gioco

Giorgio lancia ora i dadi in qualità di difensore: tre volte per la fanteria (anche se due unità sono state colpite)
e una volta per l’artiglieria, avendo bisogno al massimo di un 2 per ciascun dado. Con un dado ottiene un 1:
un colpo andato a segno. Giorgio lancia un dado per il carro armato, ma gli va male (ottiene un 5). Giulia
sposta un’unità di fanteria nell’area delle perdite dell’assalitore. A questo punto, entrambi i giocatori tolgono
dall’area le proprie unità distrutte.
In quanto giocatrice che ha effettuato l’attacco, Giulia potrebbe scegliere di ritirarsi in questo momento,
ma ha la sensazione che la vittoria sia vicina e decide di proseguire con il proprio attacco. Lancia perciò
4 dadi per le sue unità di fanteria ed ottiene tre volte 1: una strage! Giorgio sposta le sue unità rimanenti
nella propria area delle perdite: risponde al fuoco e colpisce con un 2 per l’artiglieria, ma perde con un
6 per lo sfortunatissimo
carro armato. Giulia
sposta una delle sue unità
di fanteria nella sua area
delle perdite. Dopo che
entrambi i giocatori hanno
rimosso le proprie perdite,
Giulia dispone tutti suoi
assalitori sopravvissuti
nella Russia occidentale
(eccetto il caccia, che
atterra in Russia): ha così
preso possesso di questa
regione, e mette uno dei
suoi segnalini di controllo
nel suo territorio. Il suo
segnalino di controllo sale
di 2 caselle sulla tabella
della produzione nazionale,
indicando a 26 il suo nuovo livello di produzione, mentre la Germania scende con il suo segnalino di 2
caselle a 38.
omi-18c

Europa Occidentale - 16 Dicembre 1944

BATTAGLIA DEL BELGIO
La Germania lancia un contrattacco nella foresta delle Ardenne in Belgio, la sua ultima offensiva
sul fronte occidentale.
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In questo combattimento nessuna unità può aprire il fuoco, così Giulia (l’assalitrice) lancia ora il dado per le
sue unità. Giulia fa sparare la fanteria per prima, e ottiene due volte un 1 fra i 5 lanci: due colpi sono andati
a segno. Subito dopo, lancia il dado per il caccia e per il carro armato, ottenendo un 2 ed un 4: un colpo è
andato a segno. La Germania è stata colpita complessivamente 3 volte; Giorgio sposta un carro armato ed
entrambe le unità di fanteria nell’area delle perdite del giocatore che si difende.

Fase 5: mossa non finalizzata al combattimento
Arcangelo sembra piuttosto spoglia a Giulia, così la stratega decide di muovere due unità di fanteria ed
un’unità di artiglieria dalla Russia verso Arcangelo. Poi lei sposta entrambi i carri armati dalla Russia verso
la Repubblica Socialista Sovietica della Karelia; infine, Giulia muove il suo sommergibile di 2 caselle 2 nella
zona di mare 6.

Fase 6: dispiegamento delle nuove unità
Giulia colloca i tre carri armati e l’unità di artiglieria che ha comprato in precedenza nel Caucaso, accanto
ad uno dei suoi complessi industriali. Questo è il numero massimo di unità che Giulia possa mobilitare in
questo territorio, che ha un valore delle entrate pari a 4.

Fase 7: raccolta delle entrate
Giulia ritira 26 CPI dalla Banca.
Ora è venuto il turno di gioco della Germania, e Giorgio prova un desiderio irresistibile di rivincita…

Appendice 3:
Regole facoltative

Se volete adottare queste regole facoltative, stabilite il numero di condizioni di vantaggio nazionali che ciascuna
grande potenza potrà sfruttare, e ciascun giocatore sceglie il numero corrispondente di condizioni per la propria
grande potenza. Se preferite, potete determinare a caso le condizioni, lanciando il dado e verificando nella tabella
riepilogativa riportata sotto quali sono le condizioni da sfruttare.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO NAZIONALI
Lancio
del
dado

Unione
Sovietica

Germania

Regno
Unito

Giappone

Stati
Uniti

1

Inverno russo

Interdizione degli
U-Boat

Radar

Tokyo
Express

Basi sulle isole

2

Trattato di
non-aggressione

Vallo
Atlantico

Attacco
congiunto

Attacchi
Kamikaze

Divisioni
cinesi

3

Industria
mobile

Blitz di
Panzer

Decodifica degli
enigmi

Siluri
Kaiten

Marines

4

Recupero

Branchi di lupi

Lightning
Assaults

Assalti lampo

Fanteria
meccanizzata

5

Prestito-Affitto

Cacciabombardieri
Luftwaffe

Resistenza
francese

Difensori
sepolti

Portaerei veloci

6

Ferrovia
trans-siberiana

Fortezza
Europa

Guarnigione
coloniale

Attacchi
Banzai

Superfortezze

Condizioni di vantaggio nazionali – Unione Sovietica

1. Inverno russo

Il più grande alleato della Russia fu il suo gelido inverno: l’invasione tedesca ebbe uno stop fatale quando
la neve iniziò a cadere.

Una sola volta durante il gioco, nella vostra fase di raccolta delle entrate, potete dichiarare un inverno
particolarmente rigido. Fino all’inizio del vostro turno successivo, la vostra fanteria avrà un fattore di difesa
pari a 3.

2. Trattato di non-aggressione

I Giapponesi si trattennero dall’attaccare l’Unione Sovietica per gran parte della guerra: avevano già un
altro orso che si faceva loro incontro da est...

La prima volta che - nel corso della partita - le forze giapponesi attaccano un qualsiasi territorio rosso,
potete mettere gratuitamente 4 delle vostre unità di fanteria in quel territorio prima di determinare l’esito
del combattimento che ne deriverà. Se voi attaccate il Giappone prima che esso attacchi voi, perdete
automaticamente questo vantaggio.

3. Industria mobile

In risposta alla minaccia proveniente dal fronte russo, i Sovietici spostarono ad est le proprie fabbriche.
Essi riuscirono a produrre 5.000 carri armati ad est degli Urali nel 1942.

Ciascuno dei vostri complessi industriali può spostarsi di 1 territorio durante la vostra fase delle mosse non
finalizzate al combattimento. Essi non possono spostarsi durante la fase delle mosse di combattimento. Se
essi vengono conquistati da un avversario, egli non li potrà spostare.

4. Recupero

Dopo la battaglia di Kursk nel 1943, i Tedeschi si lasciarono alle spalle le carcasse dei propri carri armati
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Okinawa - 23 Febbraio 1945

Alcune di queste condizioni di vantaggio si riferiscono a territori controllati da una determinata potenza all’inizio del
gioco e possono generare degli effetti solo se quel territorio è ancora sotto il controllo di quella grande potenza. Per
esempio, l’Unione Sovietica inizia il gioco controllando i territori rossi del tabellone: una condizione di vantaggio
nazionale che si riferisca ad un “territorio rosso” può essere sfruttata solo se quel territorio è ancora controllato
dall’Unione Sovietica.

IWO JIMA
I Marines sollevano la bandiera a stelle e strisce statunitense sul Monte Suribachi.

I giocatori più esperti possono desiderare di tanto in tanto di variare le proprie esperienze di gioco. Le regole
facoltative che sono riportate di seguito definiscono delle condizioni di vantaggio per ciascuna grande potenza che
partecipa al gioco, simulando in maniera fedele le sue condizioni storiche, le sue strategie ed i suoi punti di forza.
Nessuna potenza può condividere le proprie condizioni di vantaggio nazionale con le potenze alleate.

Appendice 3:
Regole facoltative
Germania - 8 Maggio 1945

V-E DAY
Dopo il suicidio di Hitler, i carri armati russi entrano a Berlino il 2 Maggio. Sei giorni dopo, la
Germania si arrende incondizionatamente.
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distrutti. I Sovietici seppero trovare interessanti modi di impiego per quelle carcasse.

Se vincete un combattimento contro dei carri armati assalitori In un territorio rosso ed almeno un carro
armato assalitore viene distrutto, potete mettere gratuitamente un carro armato in quel territorio.

5. Prestito-Affitto

Dopo aver perso l’Ucraina e con tutte le fabbriche traslocate ad est, l’Unione Sovietica non poteva nè
sfamarsi nè procedere ad una ricostruzione. Gli Alleati le vennero allora in aiuto.

Durante la vostra fase di acquisto di nuove unità, potete convertire delle unità appartenenti ad una potenza
amica in vostre unità se esse hanno iniziato il turno di gioco in un vostro territorio, o se vi sono mosse.
Togliete dal gioco le unità interessate e sostituitele con le medesime unità, ma del vostro colore.

6. Ferrovia trans-siberiana

La ferrovia trans-siberiana si espandeva per 10.000 chilometri da Mosca a Vladivostok, ed era la più lunga
linea ferroviaria principale al mondo.

Le vostre unità di fanteria, di artiglieria e le vostre batterie anti-aeree possono spostarsi di 2 territori per
turno di gioco unicamente fra i seguenti territori: Russia, Novosibirsk, e Repubbliche Socialiste Sovietiche di
Yakuzia e di Buryazia.

Condizioni di vantaggio nazionali - Germania

1. Interdizione degli U-Boat

Gli U-Boat (Untersee boat) affollavano le rotte delle navi degli Alleati, affondando ogni sorta di nave indipendentemente dalla natura del loro carico. Alcuni “carichi” non avevano nulla a che fare con la guerra.

Durante la fase della raccolta delle entrate dei turni di gioco del Regno Unito e degli Stati Uniti, sottraete 1
CPI dal totale del livello di produzione nazionale della grande potenza che sta per effettuare la raccolta per
ciascun dei vostri sommergibili che si trovano sul tabellone.

2. Vallo Atlantico

I Tedeschi fortificarono la costa europea dell’Atlantico con massicci sistemi difensivi dalla Norvegia alla
Spagna.

Nel corso di qualsiasi assalto anfibio contro un territorio grigio, tutte le vostre unità di fanteria hanno un
fattore di difesa pari a 3, durante il primo ciclo di combattimento.

3. Blitz di Panzer

I colossali Panzer facevano tremare le città e i paesi d’Europa e Nord Africa. Essi facevano breccia nelle
linee nemiche, poi facevano marcia indietro per seminare distruzione fra le fila di coloro che si difendevano.

Se le vostre forze in fase di attacco distruggono tutte le unità che si difendono in un territorio durante un
ciclo di combattimento, qualsiasi vostro carro armato sopravvissuto - facente parte delle forze di attacco
- può spostarsi di 1 territorio durante la fase delle mosse non finalizzate al combattimento.

4. Branchi di lupi

I branchi di lupi, gruppi di sommergibili U-Boat, vagavano per l’Atlantico in cerca di prede, e collaboravano
strettamente per affondare i convogli degli Alleati. L’unica cosa certa a proposito di un U-Boat era che ce
n’era sempre un altro vicino.

Se almeno tre dei vostri sommergibili effettuano una mossa di combattimento in una sola zona di mare, il
loro fattore di attacco è pari a 3 (4 se possedete lo sviluppo dei Super- sommergibili). Essi possono provenire
da zone di mare differenti, ma devono obbligatoriamente attaccare la stessa zona di mare.

5. Cacciabombardieri Luftwaffe

Durante le frequenti incursioni sulla loro città, gli abitanti di Londra impararono a temere i
cacciabombardieri Ju-87 Stuka, piccoli aeroplani armati con bombe di precisione e dotati di una sirena
stridente.

I vostri caccia possono effettuare raid di bombardamento strategico, seguendo le stesse regole dei
bombardieri. Essi vanno soggetti al fuoco anti-aereo, come di consueto. Lanciate un dado per ogni
caccia che sia coinvolto nel raid di bombardamento strategico, ma dividete per 2 il valore di ogni lancio,
arrotondando il risultato per eccesso. In ogni caso, ogni caccia non può infliggere una perdita di CPI in
numero maggiore rispetto al valore delle entrate di quel territorio.

6. Fortezza Europa

Hitler ordinò alla linea Gustav in Italia di resistere a tutti i costi. Quei costi inclusero decine di migliaia
di caduti su entrambi i fronti.

La vostra artiglieria nei territori grigi ha un fattore di difesa pari a 3.

Appendice 3:
Regole facoltative
Il sistema di radar britannico tenne sempre in allerta il Paese contro la minaccia di aerei tedeschi che
attraversavano la Manica.
Le vostre batterie anti-aeree nei territori beige colpiscono le unità aeree con un fattore di attacco pari a 2.

2. Attacco congiunto

Il più massiccio e potente attacco di tutta la guerra fu l’attacco congiunto alleato contro la Normandia. La
pianificazione necessaria per lanciare questa invasione simultanea non ha mai più avuto eguali nella storia.
Una sola volta nel corso della partita, al vostro turno potete dichiarare un attacco congiunto. Prima completate il vostro
turno come di consueto, con l’unica eccezione che salterete le fasi delle mosse di combattimento e del combattimento
(qualsiasi vostra unità potrà poi muovere nella successiva fase delle mosse non finalizzate al combattimento). Nel turno
di gioco degli Stati Uniti, il giocatore che li controlla può muovere qualsiasi delle vostre unità durante le fasi delle sue
mosse di combattimento e combattere con esse, come se esse appartenessero agli Stati Uniti. Voi ed il giocatore che
controlla gli Stati Uniti dovete concordare su quali bersagli attaccare, oppure spetterà all’avversario colpito la scelta.

3. Decodifica degli enigmi

Intenti al lavoro In un laboratorio segreto a Bletchley Park, i crittografi di Alan Turing scoprirono i
codici segreti usati dai Nazisti per la trasmissione delle informazioni, e poterono così inviare falsi messaggi
di ritorno per depistare il nemico.
Una sola volta per partita, quando la Germania termina la sua fase delle mosse di combattimento, ma prima della fase
del combattimento vero e proprio, potete effettuare una mossa particolare. Potete spostare qualsiasi numero di vostre
unità da una casella adiacente in una casella amica qualsiasi che venga attaccata dalla Germania. In alternativa, potete
muovere un numero qualsiasi delle vostre unità da una casella che venga attaccata dalla Germania in una casella amica
adiacente, purché lasciate almeno una unità alle vostre spalle. Questa mossa particolare per il resto segue le regole di
una mossa non finalizzata al combattimento. Se le vostre unità sopravvivono, rimangono nella casella nella quale sono
state spostate.

4. Petrolio medio-orientale

La divisione britannica 1920 di stanza in Medio Oriente sfruttò una straordinaria fonte di energia che
sbucava dalla sabbia. Anche i Tedeschi cercarono di accaparrarsi quella fonte per i propri fini.
Se una vostra unità aerea atterra nell’Egitto britannico, in Trans-Giordania o in Persia durante la vostra fase delle
mosse non finalizzate al combattimento, può muovere ulteriormente di un numero aggiuntivo di caselle pari al suo
normale raggio di azione.

5. Resistenza francese

La Francia cadde rapidamente in mano ai Tedeschi. Migliaia di patrioti francesi che sarebbero poi morti in
battaglia in prima linea, poco più avanti insorsero contro gli occupanti.
Una sola volta per partita, se l’Europa occidentale finisce sotto il controllo degli Alleati, potete mettervi gratuitamente
tre delle vostre unità di fanteria.

6. Guarnigione coloniale

La Seconda Guerra Mondiale rappresentò l’apice dell’Impero coloniale britannico. Due decenni più tardi, il
Commonwealth non era che una pallida ombra del suo predecessore che si era diffuso in tutto il mondo.
Iniziate la partita con un complesso industriale in più in tutti i territori beige che abbiano un valore delle entrate pari
almeno a 1 (come sempre, non potete avere più di un complesso industriale per territorio).

Condizioni di vantaggio nazionali - Giappone

1. Tokyo Express

L’Alto Comando giapponese usava convogli di cacciatorpediniere per trasportare la fanteria. I marinai alleati
li avevano soprannominati “Tokyo Express”.
Ciascuna delle vostre cacciatorpediniere può fungere da nave da trasporto per una unità di fanteria. Queste
cacciatorpediniere seguono le stesse regole per l’imbarco e lo sbarco delle unità imposte alle navi da trasporto.

2. Attacchi Kamikaze

Un terrificante sviluppo del conflitto fu rappresentato dalla volontà dei piloti giapponesi di condurre i
propri aerei direttamente contro le navi statunitensi. Essi arrivarono a creare vere e proprie “bombe volanti”
pilotate da soldati che sedevano all’interno delle cabine.
Le vostre unità aeree possono effettuare una mossa di combattimento senza dover necessariamente atterrare subito
dopo in una casella amica. Dovete dichiarare durante la fase delle mosse di combattimento che una vostra unità aerea
sta compiendo un attacco kamikaze. Una tale unità aerea attacca durante la fase di combattimento dell’ “Aprite il
fuoco”, e solo una unità navale nemica può essere scelta come bersaglio.
Quell’unità aerea diventa automaticamente un bersaglio nella fase dell’ “Aprite il fuoco”, in aggiunta a qualsiasi altro
bersaglio che venga colpito in questo ciclo di combattimento.
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Condizioni di vantaggio nazionali – Regno Unito

HIROSHIMA
La città giapponese viene disintegrata da una bomba atomica statunitense. Nagasaki viene colpita tre
giorni dopo.

1. Radar

Appendice 3:
Regole facoltative
Manciuria - 8 Agosto 1945

AGGRESSIONE AL GIAPPONE
La Russia dichiara la fine del proprio accordo di non-aggressione con il Giappone, ed invade la
Manciuria il giorno successivo.

3. Siluri Kaiten

Come la “bomba volante” Yokosuka MXY7 Ohka,anche il siluro Kaiten aveva a bordo un pilota in carne ed ossa. Una volta
che il pilota avesse chiuso Il portello del boccaporto, non lo avrebbe mai più riaperto.
Quando avete un sommergibile che si difende in una zona di mare che confina con un territorio arancione o un gruppo di isole che
voi controllate, potete decretare che esso diventi un siluro Kaiten. Esso ha un fattore di difesa pari a 3 (4 se possedete lo sviluppo
dei Super-Sommergibili). Il sommergibile automaticamente diventa un bersaglio nella fase dell’ “Aprite il fuoco”, in aggiunta a
qualsiasi altro bersaglio che venga colpito in questo ciclo di combattimento.

4. Assalti lampo

Nella prima parte della guerra, il Giappone portò a termine con successo e rapidità tutta una serie di invasioni che
impressionarono il mondo intero. Essi conquistarono isola dopo isola, fin quasi ad arrivare a controllare ogni costa
dell’Estremo Oriente.
Le vostre navi da trasporto possono compiere più di un assalto anfibio per turno: esse possono muovere, attaccare un territorio
costiero, poi muovere ancora e attaccare un secondo territorio costiero. In ogni caso, esse devono pur sempre terminare la propria
mossa nella prima zona di mare ostile in cui entrino. La capacità della nave da trasporto non si modifica; essa non può imbarcare o
sbarcare più di una unità di terra e una unità di fanteria nel corso del turno di gioco.

5. Difensori sepolti

Molti soldati giapponesi, incaricati di difendere le isole del Pacifico, scelsero di morire nei propri bunker piuttosto che
arrendersi.
Tutte le vostre unità di fanteria di stanza sulle isole hanno un fattore di difesa pari a 3.

6. Attacchi Banzai

Un agghiacciante urlo di esaltazione e incoraggiamento dell’Esercito Imperiale giapponese era “Banzai!”, che significava
“Possa tu vivere 10.000 anni”.
Quando iniziate un attacco con la sola fanteria, tutte queste unità hanno un fattore di attacco pari a 2. Questa regola si applica
anche a qualsiasi assalto anfibio in cui le vostre unità di terra che compiono l’aggressione sono composte esclusivamente dalla
fanteria.

Condizioni di vantaggio nazionali – Stati Uniti

1. Basi sulle isole

Le forze di MacArthur costruirono molte basi aeree sulle isole che venivano conquistate di volta in volta. Da queste
basi, esse potevano lanciare degli attacchi in maggiore profondità nel cuore dei territori controllati dai Giapponesi.
Quando muovete le vostre unità aeree, potete considerare i gruppi di isole come parte delle zone di mare che le contengono. Per
esempio, un caccia (il cui movimento è 4) può viaggiare dalle Hawaii alle Indie Orientali in un solo turno di gioco, posto che il
vostro schieramento controlli entrambi questi gruppi di isole.

2. Divisioni cinesi

I Cinesi avevano trecento divisioni nel 1942. Il Presidente Roosevelt impiegò moltissimo tempo durante la guerra per
cercare di convincere Chiang Kai-Shek a fare qualcosa a supporto degli Alleati.
Durante la fase di dispiegamento delle nuove unità, potete collocare gratuitamente una delle vostre unità di fanteria in uno dei
seguenti territori (se li controllate): Cina, Sinkiang, Kwangtung o Indocina francese.

3. Marines

“Mandate i Marines!” era un motto molto popolare che veniva gridato con grande entusiasmo negli Stati Uniti durante la
Seconda Guerra Mondiale.
La vostra fanteria ha un fattore di attacco pari a 2 nel primo ciclo di scontri nella parte di combattimento di terra di un assalto
anfibio.

4. Fanteria meccanizzata

Grazie alle sue flotte di camion, l’esercito statunitense rappresentava la forza belligerante dotata di soldati con la
maggiore mobilità di tutta la Seconda Guerra Mondiale.
La vostra fanteria può muoversi di 2 caselle e può effettuare dei blitz come i carri armati.

5. Portaerei veloci

La U.S.S. Independence fu la prima di nove portaerei leggere e veloci costruite sugli scafi degli incrociatori della
classe Cleveland.
Le vostre portaerei possono muovere fino a 3.

6. Superfortezze
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Le superfortezze volanti B-29 volavano più in alto e potevano caricare molto più di qualsiasi altro aereo dell’arsenale
statunitense.
I vostri bombardieri sono immuni dal fuoco delle batterie anti-aeree. Una batteria anti-aerea nemica può lanciare un solo dado
contro ciascun caccia che partecipa all’attacco (se nella forza che effettua l’attacco non vi sono caccia, la batteria anti-aerea non
può fare fuoco).
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V-J DAY
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