
AMBUSH! – LIBRETTO DEI PARAGRAFI 
 
I paragrafi di questo libretto formano il cuore del gioco, e non dovrebbero essere letti finché 
non vengano indicati da un controllo di paragrafo o da altri fattori. I paragrafi, numerati da 000 
a 999, includono vuoti intenzionali in vari punti. 
 
000. [s4] Relitto abbandonato di un Panzer IV. Sembra piazzato volontariamente come 

blocco stradale. Piazzate un segnalino. 
Solo per la Missione 2: Se s2 non è ancora avvenuto, andate al paragrafo 148. 

 
001. Campo Minato! Eseguite la relativa procedura. 
 
002. [s9] Il soldato vede un barile pieno d'acqua piovana che riflette la luce del sole. 
 
003. [s9] Il soldato vede la carcassa di un cavallo morto in un fosso. 
 
004. [s7] Il soldato vede una colomba svolazzare per la stanza. 
 
005. [s6] Il soldato vede un paio di occhiali da bambino rotti. 
 
006. Il soldato trova una valigetta con piani segreti per la futura dislocazione di truppe 

tedesche. Il comando di battaglione sarà ben felice di riceverli. Guadagnate 3 VP. 
 
007. Deve essere stato il vento. 
 
008. Un caccia tedesco  Me109 mitraglia a bassa quota. Guadagnate 1 VP. Tirate un dado per 

determinare la rotta dell'aereo: 
0: Fila di esagoni “C” 
1:    “    “       “      “F” 
2:   “    “       “      “I” 
3:   “    “       “      “L” 
4:   “    “       “      “Q” 
5:   “    “       “      “U” 
6: Diagonale da A9 a V19 
7:         “         “  A4 a Y16 
8:         “         “  C1 a Y12 
9:         “         “   A15 a Y3 
Ogni soldato USA in grado di vedere la fila di esagoni indicata esegue un controllo di 
PC. Quelli a cui il controllo riesce possono immediatamente eseguire un fuoco istintivo 
contro l'aereo. Questi colpi sono gratuiti e non influenzano il numero di turni di ciascun 
soldato, né causano l'inizio dei Round (se ci si trova in Operazioni). Dopo questi colpi, 
ogni soldato USA che si trovi in un esagono aperto, stradale o di cespugli di questa fila 
o delle file adiacenti viene automaticamente colpito e soffre danni come se colpito dal 
fuoco di una mitragliatrice pesante, a meno che l'aereo non sia stato abbattuto prima di 
sorvolare il soldato. Un soldato in grado di sparare all'aereo può farlo in qualunque 
esagono visibile e somma 10 alla distanza in esagoni, per rappresentare l'altitudine. Nel 

ricevere il fuoco, l'aeroplano si considera un veicolo piccolo in un esagono aperto. Se 
l'aereo viene colpito e soffre un risultato di Penetrazione Leggera o più, precipita in 
fiamme appena fuori dalla mappa; altrimenti non viene influenzato. Solo per la 
Missione 2: se il Me109 viene abbattuto, andate a Condizione 6. 

 
009. Andate a Condizione 4. 
 
010. Falso Allarme. 
 
011. Possibile salva d'artiglieria. Tirate dadi percentuali, leggendo il numero minore come 

decine e quello maggiore come unità. Questo è differente dal modo normale di rollare 
dadi percentuali; non dichiarate prima quale sarà il dado delle decine. Se il risultato è 25 
o meno, tirate nuovamente i dadi, leggendoli come prima. Se il secondo risultato è 19 o 
meno, usate i due risultati come la coordinata dell'esagono di arrivo della salva. Per 
esempio, se il primo tiro dà 13 ed il secondo 18, viene colpito l'esagono 1318 (cioè 
M18). Piazzate un segnalino di cratere nell'esagono colpito, a meno che non si tratti di 
un esagono di edificio. Piazzate un segnalino di macerie in un esagono di edificio 
colpito. Tutti i soldati presenti nell'esagono sono uccisi e tutti i veicoli fuori uso. Se uno 
qualsiasi dei due tiri di dado è maggiore dei limiti dadi, la salva d'artiglieria atterra fuori 
mappa; i vostri soldati odono un'esplosione in lontananza. 

 
012. Se un soldato USA sta portando una granata, si verifica una detonazione accidentale. 

Determinate a caso a quale soldato succede. Il soldato che porta la granata difettosa 
esegue un controllo di PC: 
• Se gli riesce, può lanciare la granata in un esagono vuoto adiacente, dove esplode 

senza danno. 
• Se fallisce, lui e tutti gli altri soldati eventualmente nello stesso esagono vengono 

investiti dall'esplosione. Il soldato che porta la granata si considera all'interno, 
indipendentemente da dove si trovi in realtà. Nessun altro soldato può condurre un 
controllo di PC per questa esplosione. 

 
013. Solo la vostra immaginazione. 
 
014. A una jeep USA scoppia un pneumatico. Se vi è in gioco più di una jeep, determinate a 

caso quale subisce il danno. Una gomma di scorta può venire installata da un soldato 
USA attivo che si trovi nello stesso esagono. Per far ciò durante le Operazioni, eseguite 
due controlli di evento; per farlo durante i Round, eseguite 10 azioni. Due soldati 
possono dividersi il costo delle azioni. Se lo stesso evento succede una seconda volta 
alla stessa jeep, non vi è più alcuna gomma di scorta. 

 
015. I vostri soldati vedono una squadriglia di E-17 in volo verso il cuore della Germania. 
 
016. Mina Anti uomo! Eseguite la relativa procedura. 
 
017. Salva d'artiglieria tedesca!  Tirate un dado per determinare l'esagono d'impatto: 

0: Esagono  O6 
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1:       “       N8 
2:       “       L10 
3:       “       L13 
4:       “       O12 
5:       “       Q14 
6:       “       Q10 
7:       “        I11 
8:       “        J8 
9:       “        S7 
Indicate il danno inflitto piazzando un segnalino di cratere nell'esagono d'impatto, se 
non si tratta di un edificio; in caso contrario, piazzate un segnalino di macerie. 1 soldati 
nell'esagono sono uccisi e i veicoli sono fuori uso. 

 
018. Un'arma tedesca che abbia sparato nel Round precedente ha esaurito le munizioni. Se 

più di un'arma tedesca ha sparato nel Round precedente, determinate a caso quale ha 
terminato le munizioni. 

 
019. [s2] Un razzo da segnalazione esplode sopra di voi. 
 
020. Un nemico nascosto spara su un vostro soldato. Non date inizio ai Round. Risolvete un 

colpo secondo i seguenti parametri: 
• Fuoco Mirato 
• Breve Gittata 
• Fucile a colpo singolo con cannocchiale. 
• WS 0 (zero) 

 
021. [s3] Una pesante nebbia cala sul campo. La visibilità si riduce a 3 esagoni. Sommate 1 

al costo in Punti Movimento per l'entrata di un veicolo in qualsiasi esagono. Questa 
nebbia rimane finché un paragrafo ne indicherà la scomparsa. 

 
022. [s4] s3 necessaria. La nebbia si alza. Il campo di battaglia torna nelle condizioni 

atmosferiche indicate nelle istruzioni di missione. 
 
023. Un nemico nascosto spara su un vostro soldato. Non date inizio ai Round. Risolvete un 

colpo secondo i seguenti parametri: 
• Fuoco Mirato 
• Breve Gittata 
• Fucile a colpo singolo con cannocchiale 
• WS 0 (zero) 

 
024. Piazzate un segnalino di Evento. Eseguite un controllo di PC (-1). Se avete successo, 

andate al paragrafo 013. 
 
025. Piazzate un segnalino di Evento. 
 

026. Il soldato con la PC più alta che è in grado di vedere l’esagono U9 deve eseguire un 
controllo di percezione. Se riesce, andate al paragrafo 007. 

 
027. Ogni soldato tedesco rimosso dalla mappa tramite movimento evasivo non può più 

tornare in gioco fino alla fine della missione. Questa istruzione ha la precedenza su ogni 
paragrafo che indichi il contrario. 

 
028. Il soldato con la PC più alta che è in grado di vedere l'esapono O12 deve eseguire un 

controllo di PC. Se riesce, andate allo O10. 
 
029. Se questo evento è causato da un soldato che entra in un bosco o in un esagono 

accidentato, egli ha disturbato una nidiata di uccelli che volano via. 
 
030. Il soldato con la PC più alta che può vedere l'esagono D17 deve eseguire un controllo di 

PC. Se riesce, andate allo 013. 
 
031. Salva d'artiglieria tedesca! Tirate un dado per determinare l'esagono d'impatto: 

0: Esagono I5 
1:       “     S11 
2:       “     O14 
3:       “     F4 
4:       “     P7 
5:       “     U13 
6:       “     H15 
7:       “     P3 
8:       “     Q12 
9:       “     U5 
Indicate il danno inflitto piazzando un segnalino di cratere nell'esagono d'impatto, se 
non si tratta di un edificio; in tal caso, piazzate un segnalino di macerie. I soldati 
nell'esagono sono uccisi e i veicoli sono fuori uso. 

 
032. Rollate un dado: 

0-4: Eseguite un Controllo di Attivazione. Se riesce, andate a 617. 
5-7: Eseguite un Controllo di Attivazione (-3). Se riesce, andate a 617. 
8-9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 640. 

 
033. Piazzate un segnalino di Evento. Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 038. 
 
034. • Se il tedesco 7 è inattivo, eliminate la Reazione Speciale X e ritirate il dado sulla 

Colonna di Condizione 3-4. Eseguite subito l'azione risultante. 
 • Se il le desco 7 è attivo ma non all'interno dell'auto, eseguite l'azione di cui a 825. 
 • Se il tedesco 7 è attivo e all'interno dell'auto, inserite la Reazione Speciale C per i 

tedeschi 7 e 13 e tirate di nuovo il dado per questa azione, che eseguirete subito. 
Entrate nell'esagono P7 se l'auto è entrata da Y8 o nell'esagono Q6 se l'auto è entrata 
da Y16. 



 
046.  [s3 ed s6] Attivate il tedesco 40 nell'esagono O6 e il tedesco 7 nell'esagono P5, 

accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. I tedeschi 40 e 7 ricevono 2 turni 
in questo Round. 
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060.  l. Se il ponte in G14 è intatto e nessun tedesco si trova nell'esagono G14 o adiacente ad 

 
035. Entrate nell'esagono H14. 
 
036. Se un soldato USA attivo può vedere l'esagono S6, andate a 635. 
 
037.  • Se i tedeschi 24 e 42 sono inattivi, entrate nell'esagono T15. 
 • Se s0 non è ancora capitato, capita ora. Attivate i tedeschi 24 e 42 nell'esagono S14, 

accucciati. Inserite la Reazione Speciale Q per i tedeschi 13, 24 e 42 e non usate per 
loro la colonna dell'Autoconservazione. 

 • Se s0 è già accaduto e uno o entrambi i tedeschi 24 e 42, sono attivi, inserite la 
Reazione Speciale Q per i tedeschi 13, 24e 42 e non usate per loro la colonna 
del1'Autoconservazione. 

 
038.  Il soldato sente un acuto, rumore metallico, come l'armamento di un otturatore di fucile 

tedesco, nell'esagono 59. 
 
039.  Il soldato sente una radio accesa nell'esagono J13. 
 
040.  Un soldato tedesco nascosto spara sul soldato. Non date inizio ai Round. Quando tutti i 

soldati saranno atterrati, andate a Condizione 3 anziché a Condizione 2. Risolvete un 
colpo secondo i seguenti parametri: 
• Fuoco Istintivo 
• Lunga Gittata 
• Fucile a colpo singolo 
• WS 0 (zero) 
Il paracadutista USA si considera accucciato in terreno aperto. 

 
041. Il soldato vede un guado nell'esagono N16. 
 
042. [s5] Attivate il tedesco 36 nell'esagono N9, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 36 riceve 2 turni in questo Round. 
 
043.  Eseguite un controllo di PC (-1):  

• Se riesce, andate a 634.  
• Se fallisce, andate a 482. 

 
044. Il soldato vede un guado nell'esagono G7. 
 
045. Un soldato adiacente al ruscello, scelto a caso, vi cade. Tirate un dado. Se il risultato è 

pari, esce senza danno dall'acqua e torna nel suo esagono originale. Se il risultato è 
dispari, viene travolto e annega. Tutto il suo equipaggiamento è perduto. 
Indipendentemente dal risultato, questo evento può verificarsi solo una volta per 
missione. Ignorate ogni richiamo successivo a questo paragrafo. 

 

 
047. [s4] Attivate il tedesco 51 nell'esagono J13, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. 
 
048. Piazzate un segnalino di evento. Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 648.  
 
049. [s9] L'esagono 14 contiene una pila di bidoni di carburante vuoti e altri rifiuti. Piazzate 

l'appropriato segnalino. 
 
050. Andate a Condizione 4, poi andate a 868. 
 
051. Se un soldato USA attivo può vedere uno qualsiasi di questi esagoni, andate a 582:  

1. D17 2. L10 3. L12 4. G10 
 
052.  • Se tre o più bersagli attivi in vista, entrate nell'esagono E4. 
 • Se due o meno bersagli attivi in vista, entrate in E5. 
 
053. • Se vi è un bersaglio attivo in vista, entrate nell'esagono K4. 
 • Se nessun bersaglio attivo è in vista, entrate in L2. 

 
054.  • Se vi è un bersaglio attivo in vista, entrate nell'esagono K4. 
 • Se non vi sono bersagli attivi in vista, entrate in N5. 
  
055. • Se il veicolo è attivo, guidatelo velocemente. 
 • Se il veicolo è inattivo, inserite la Reazione Speciale U e tirate di nuovo il dado per 

questa azione, che eseguirete subito. 
 
056.  Uscite. Andate a Condizione 6. 
 
057.  Eseguite un controllo di attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 555. 
• Se fallisce, andate a 625. 

 
058.  • Se un soldato USA attivo si trova entro tre esagoni dal ponte, entrate nell'esagono 

K12. 
 • Se nessun soldato USA attivo è entro tre esagoni dal ponte, entrate nell'esagono K11. 
 
059. 1. Se nessun soldato USA attivo è in vista, entrate nell'esagono F16. 
 2. Se nessun soldato USA attivo è in vista a meno di 7 esagoni, entrate nell'esagono F16. 
 3. Se un solo soldato USA attivo è in vista, entrate nell'esagono F16. 
 4. Entrate nell'esagono E15. 
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esso, andate a 565. 
 2. Se il ponte in G13 è intatto e nessun tedesco si trova nell'esagono G13 o adiacente ad 

esso, andate a 565. 
 3. Se entrambi i ponti sono saltati o se soldati tedeschi sono adiacenti o sovrapposti ad 

entrambi, andate a 858. 
 
061: 1. Se s3 ed s7 non sono ancora accaduti, andate a 471. 
 2. Se s7 è già accaduto, andate a 482. 
 3. Se s3 è già accaduto, andate a 464. 
 4. Se s3 ed s7 sono già accaduti, nessun evento. 
 
062.  Campo Minato! Eseguite la relativa procedura. Se una mina esplode e siete a 

Condizione 1, andate a Condizione 2. 
 
063.  Eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce. andate a 633. 
 
064.  1. Se nessun soldato USA attivo è in vista, entrate nell'esagono P4. 
 2. Se nessun soldato USA attivo è in vista entro 6 esagoni, entrate nell'esagono P4. 
 3. Se un soldato USA attivo è in vista, entrate nell'esagono P4. 
 4. Entrate nell'esagono O3. 
 
065. Eseguite un controllo di PC (+1):  

• Se riesce, andate a 744.  
• Se fallisce, andate a 586. 

 
066. Eseguite un controllo di attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 496. 
• Se fallisce, andate a 568. 

 
067. • Se si sta muovendo un veicolo, entrate nell’esagono M17. 
 • Se si sta muovendo un soldato e nessun soldato USA è in vista, entrate nell'esagono 

M17. 
 • Se si sta muovendo un soldato e vi è un soldato USA in vista, entrate nell'esagono 

M18. 
 
068. [s6] Attivate 4 Marziani nell'esagono H15, fluttuanti. Possiedono neuro-dissolvitori 

predisposti per dissolvere i tessuti nervosi. Perdete 2 VP per ogni soldato che si fa 
dissolvere il cervello. 

 
069. [s2] Attivate il tedesco 6 al secondo piano dell'esagono S13, accucciato. Piazzate il 

segnalino di secondo piano sotto il tedesco 6. Date Inizio ai Round. Vantaggio USA. 
Tutti i soldati USA che possono vedere l'esagono S13 sono automaticamente all'erta. 

 
070. [s3] Attivate il tedesco 40 nell'esagono O6, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Tutti i soldati USA che non vanno in panico ricevono 2 turni in questo Round. 

 
071. [s4] L'esagono contiene una grande antenna camuffata; piazzate il segnalino 

appropriato. Per distruggerla (e guadagnare 2 VP) lanciate una carica da demolizione 
nell'esagono. 

 
072. Un soldato USA fuori combattimento, determinato a caso, muore per le sue ferite. 

Questo evento può accadere solo una volta per missione. Ignorate qualsiasi riferimento 
successivo a questo paragrafo. 

 
073. [s8] Attivate il tedesco 62 nel primo esagono della lista che non sia occupato da un 

soldato USA attivo. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. 
 
074. Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 636. 
5-8: Nessun effetto. 
9:  Eseguite un controllo di PC (-1): se riesce, andate a 618. 

 
075. Il soldato trova un pacchetto di sigarette tedesche per terra. 
 
076. Piazzate un segnalino di evento. Eseguite un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 

626. 
 
077. 1. Se s5 non è ancora accaduto, andate a 497. 
 2. Se s7 non è ancora accaduto, andate a 631. 
 3. Se s8 non è ancora accaduto, andate a 988. 
 4. Se s2 non è ancora accaduto, andate a 069. 
 5. Andate a Condizione 4. 
 
078.  [s2] Attivate i tedeschi 22 e 23 nell'esagono A2, in piedi. Date inizio ai Round. 
 
079.  l. Se s5 ed s7 non sono ancora accaduti, andate a 579. 
 2. Se s5 è già accaduto, andate a 631. 
 3. Se s7 è già accaduto, andate a 497. 
 4. Se s5 ed s7 sono già accaduti, nessun evento. 
 
080.  [s1] Il soldato vede il disco di un radar sopra l’edificio nell’esagono K7. Piazzate 

l'appropriato segnalino. 
 
081. 1. Se il ponte in G14 è intatto, entrate nell'esagono F14. 
 2. Se il ponte in G13 è intatto, entrate nell'esagono F13. 
 3. Se entrambi i ponti sono saltati, entrate nell'esagono F14. 
 
082. 1. Se s6 non è ancora accaduto, andate a 728. 
 2. Se s3 non è ancora accaduto, andate a 875. 
 3. Se s3 ed s6 sono già accaduti, andate a Condizione 4. 
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083. l. Se s1 non è ancora accaduto, andate a 573. 
 2. Se s2 non è ancora accaduto, andate a 069. 
 3. Se s3 non è ancora accaduto, andate a 559. 
 4. Se s8 non è ancora accaduto, tirate un dado: 
 • se il risultato è pari, andate a 988; 
 • se il risultato è dispari, andate a 738. 
 5. Nessun evento. 
 
084.  [s7] Attivate il tedesco 93 nell'esagono N9, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. 
 
085.  [s9] Attivate il tedesco 33 nell'esagono J1, in piedi. Date inizio ai Round. 
 
086. Arriva una granata illuminante d'artiglieria! Per determinare l'esagono d'impatto, tirate 

un dado per determinare la colonna. Poi tirate un secondo dado e sommate dieci per 
determinare la riga. Per esempio, un tiro di 6 seguito da un tiro di 3 causerebbe l'impatto 
nell'esagono F13 (6 = F, 3 + 10 = 13). Una granata illuminante illumina l'esagono 
d'impatto e tutti gli esagoni in un raggio di 3 da questo. Un esagono illuminato può 
venire visto da qualunque soldato che abbia una LOS sgombra da ostacoli. Il raggio 
notturno di 5 esagoni non si applica se l'esagono osservato è illuminato da una granata 
illuminante. 

 
087. • Se s5 è già accaduto, andate a 006. 
 • Se s5 non è ancora accaduto, andate a 637. 
 
088. Piazzate un segnalino di evento. Eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 

741. 
 
089. Se un qualunque soldato USA attivo può vedere l'esagono S9, andate a 589. 
 
090. Achtung! Minenfeld! Cartelli di avviso indicano un campo minato negli esagoni a Nord 

e a Nord/Ovest della vostra posizione: piazzate i segnalini appropriati. 
 
091. Tirate un dado: 

0-2: eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 617. 
3-6: eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 617. 
7-9: eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 096. Se fallisce, andate a 039. 

 
092. s5 necessario. Andate a Condizione 2. 
 
093. [s7] Nella cantina della casa trovate una meravigliosa ragazza francese dai capelli neri, 

dagli occhi scuri e dall'aria felina. Vi innamorate immediatamente e proponete il 
matrimonio. Lei accetta. Se il vostro soldato sopravvive a questa Missione, porta la 
ragazza francese nel Texas con sé e la sposa. Se non sopravvive, la ragazza si fa suora. 

 
094. 1. Se s3 ed s6 non sono ancora accaduti, andate a 046. 
 2. Se s3 è già capitato, andate a 478. 
 3. Se s6 è già capitato, andate a G43. 
 4. Se s3 ed s6 sono già capitati, nessun evento. 
 
095. s6 necessario. Andate a Condizione 4. 
 
096. [s5] Attivate il tedesco 36 nell'esagono J13, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Tutti i soldati USA che possono vedere l'esagono J13 sono automaticamente 
all'erta. Tutti i soldati USA all'erta che non vadano in panico ricevono 2 turni in questo 
Round. 

 
097. • Se il soldato USA 06 non è ancora entrato, entra nell'esagono A5, accucciato. E' il 

solo superstite dell'aliante schiantatosi fuori mappa. 
 • Se il soldato USA 06 è già entrato, nessun effetto. 
 
098. [s8] Attivate il tedesco 62 nel primo esagono della lista visibile dai soldati USA ma non 

occupato da un soldato USA attivo. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. 
 
099. Eseguite un controllo di attivazione (+1); 
 • Se riesce, andate a 586. 
 • Se fallisce, eseguite un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 744. 
 
100.  Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9:  Eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 150. 

 
101. Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 111. 
 
102:  Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9:  Il soldato può eseguire un controllo di PC (-3). Se riesce, andate a 159. 

 
103.  Tirate un dado: 

0-8: nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9: Il soldato può eseguire un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 165. 

 
104.  Il soldato nota tracce fresche di pneumatici lungo la strada sterrata, dirette verso 

l'esagono J14. 
 
105. Tirate un dado: 

0-2: Eseguite un controllo di attivazione (+3).,Se riesce, andate a 160. 
3-8: Eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 155. 
9:  Il soldato può eseguire un controllo di PC. Se riesce, andate 150. 
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106.  Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9: Il soldato può eseguire un controllo di PC (-3). Se riesce, andate a 150. 

 
107. Tirate un dado  

0-1: Eseguite un controllo di attivazione (+3). Se riesce, andate a 120. 
2-8: Eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 155. 
9: Il soldato può eseguire un controllo di PC. Se riesce, andate 150. 

 
108.  Ruscello non valicabile, il soldato non può entrare nell'esagono. 
 
109. Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9: Il soldato può eseguire un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 159. 

 
110. Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9:  Il soldato può condurre un controllo di PC. Se riesce, andate a 150. 

 
111. Il soldato nota tracce fresche di pneumatici sulla strada sterrata, dirette verso l'esagono 

I14. 
 
112. Tirate un dado: 

0-2: Eseguite un controllo di attivazione (+2). Se riesce, andate a 137. 
3-8: Eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 148. 
9:  Il soldato può eseguire un controllo di PC. Se riesce, andate a 159. 

 
113.  Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9:  Il soldato può eseguire un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 165. 

 
114.  Il soldato sente voci tedesche nell'esagono N12. 
 
115.  • Se il soldato è sul ponte, andato a 125. 
 • Se il soldato è sotto il ponte, tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo di attivazione (+1). Se riesce, andate a 160. 
4-8: Eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 155. 
9: Il soldato può eseguire un controllo di PC. Se riesce, andate a 150. 

 
116. Tirate un dado: 

0-2: Eseguite un controllo di attivazione (+3). Se riesce, andate a 020. 
3-8: Eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 148. 
9:  Il soldato può eseguire un controllo di PC. Se riesce, andate a 159. 

117. Esagono di guado. Piazzate il segnalino appropriato. 
 
118. Tirate un dado: 

0:  Eseguite un controllo di attivazione (+3). Se riesce, andate a 137 ed inserite la 
Reazione Speciale A per questo tedesco. 

1-8; Eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 148 ed inserite la 
Reazione Speciale A per questo tedesco. 

9: Il soldato può eseguire un controllo di PC. Se riesce, andate a 159 ed inserite la 
Reazione Speciale A per questo tedesco. 

 
119.  Eseguite un controllo di attivazione: 

• Se riesce, andate a 154. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se  riesce, andate a 114. 

 
120. Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9: Se l'uomo non è prono, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 150. 

 
121. Ogni soldato USA in vista dell'esagono Y12 deve eseguire un controllo di PC (-1). Se 

uno qualsiasi riesce, andate a 250. 
Se tutti falliscono, eseguite controlli di PC per tutti i soldati in vista dell'esagono X12. 
Se uno qualsiasi riesce, andate a 250. 
Se tutti falliscono, eseguite controlli di PC per tutti i soldati in vista dell'esagono W13. 
Se uno qualsiasi riesce, andate a 250. 
Se tutti falliscono, eseguite controlli di PC per tutti i soldati in vista dell'esagono V13. 
Se uno qualsiasi riesce, andate a 250. 
Se tutti falliscono o se non si esegue alcun controllo di PC, andate a 157. 

 
122.  Il soldato nota un riflesso metallico nell'esagono V8. 
 
123.  Tirate un dado: 

0: Eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 137 e inserite la Reazione 
Speciale A per questo tedesco. 

1-8: Eseguite un controllo di attivazione (-4). Se riesce, andate a 148 e inserite la 
Reazione Speciale A per questo tedesco. 

9: Eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 159 e inserite la Reazione 
Speciale A per questo tedesco. 

 
124. [s3] Una mitragliatrice leggera nell'esagono N12 apre il fuoco.  

Piazzate i tedeschi 5 e 49 accucciati nell'esagono. Date inizio ai Round. Vantaggi USA. 
Il soldato USA che è appena riuscito nel controllo di PC è automaticamente all'erta. 
Tutti i soldati USA all'erta, che non vadano in panico, ricevono 2 turni in questo Round. 

 
125. Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo di attivazione (+3). Se riesce, andate a 020. 
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4-8: Eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 155. 
9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 150. 

 
126.  s1 necessario. Se un qualunque soldato USA è in vista dell'esagono K7 eseguite un 

controllo di attivazione:  
• Se riesce, andate a 137. 
• Se fallisce o se nessun soldato è in vista, eseguite lo stesso controllo sull'esagono G4. 

Se riesce, andate a 167. Se fallisce o se nessun soldato è in vista di G4, nessun effetto. 
 
127. Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9:  Se l'uomo non è prono, eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 159. 

 
128.  Un veicolo tedesco comincia a muoversi dall'esagono N12. Attivate il tedesco 19 in 

questo esagono. Date inizio ai Round. Andate a Condizione 5. 
 
129.  • Se la Condizione 5 è in atto o ha già avuto effetto, andate a 171. 

• Se la Condizione 5 non è ancora scattata, andate a 139. 
 
130.  Tirate un dado: 

0-2: Eseguite un controllo di attivazione (+1). Se riesce, andate a 160. 
3-8: Eseguite un controllo di attivazione (-2). Se riesce, andate a 155. 
9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 150. 

 
131. Un'arma tedesca che ha sparato nel Round precedente ha esaurito le munizioni. Se più 

di un'arma ha sparato nel Round precedente, determinate a caso quale ha esaurito le 
munizioni. Eccezione: Una mitragliatrice, se é in gioco, esaurisce le munizioni a partire 
da Condizione 5. 

 
132. Eseguite un controllo di attivazione (+3): 

• Se riesce, andate a 134. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 122. 

 
133.  Il soldato trova importanti documenti. Guadagnate 1 VP. 
 
134.  Eseguite un controllo di PC (-2): 

• Se riesce, andate a 170 ed il soldato è automaticamente all'erta nel prossimo Round. 
• Se fallisce, andate a 151 ed il soldato è automaticamente distratto nel prossimo 

Round. 
 
135.  Tirate un dado: 

0-1: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 160. 
2-8: Eseguite un controllo d'attivazione (-2). Se riesce, andate a 155. 
9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 150. 

 

136. Eseguite un controllo d'attivazione (-1); 
• Se riesce, andate a 154. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 165. 

 
137.  [s2] Attivate il cecchino tedesco in K7. Piazzate nell'esagono il tedesco 2, accucciato. 

Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Il tedesco 2 riceve due turni in questo Round. 
 
138.  s2 necessario. Se un soldato USA è in vista dell'esagono J13 eseguite un controllo 

d'attivazione: 
• Se riesce, andate a 160. 
• Se fallisce o se nessun soldato è in vista. ripetete il controllo con l'esagono C13.  

Se fallisce o se nessuno è in vista, ripetete la procedura con l'esagono O5.  
Se fallisce o se nessuno è in vista, ripetete la procedura con l'esagono L2. 
Se fallisce, o se nessuno è in vista, nessun effetto. Se uno di questi controlli riesce, 
andate a 172 senza eseguire i successivi. 

 
139. • Se s3 è già accaduto e non vi sono tedeschi attivi in questo esagono, andate a 173. 
 • Se s3 è già accaduto e vi sono tedeschi attivi in questo esapono, andate a 173 quando 

saranno rimasti solo soldati USA attivi. Annotatevi il numero 173 sul Ruolino ed 
andate a vederlo quando i vostri soldati saranno i soli attivi in questo esagono. 

 • Se s3 non é ancora accaduto, andate a 124. 
 
140. • Se s1 è già accaduto, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 104. 
 • Se s1 non è ancora accaduto, andate a 105. 
 
141. Eseguite un controllo d'attivazione (+3): 

• Se riesce, andate a 154. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate 165. 

 
142.  Eseguite un controllo di attivazione (+2): 

• Se riesce, andate a 134. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 122. 

 
143.  Se c'è qualcuno alla vostra radio, andate a 178. 
 
144.  Un aereo Storch tedesco esegue un volo di ricognizione sopra di voi. Eseguite un 

controllo di attivazione (+2). Se riesce, andate a Condizione 2. 
 
145. Ogni soldato entro 8 esagoni da C4 esegue un controllo di PC ( 1). Se uno qualsiasi 

riesce, andate a 255. 
 
146. • Se il tedesco 35 o 41 si sta muovendo, entrate in U13 ed inserite la Reazione Speciale 

R per quel tedesco. 
 • Se si sta muovendo il tedesco 52, entrate in U14. 
 



 
 

8 

147.  Eseguite un controllo di attivazione (+1): 
• Se riesce, andate a 154. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 114. 

 
148.  [s2] Attivato il tedesco 2 nell'esagono K7, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. 
 
149. Eseguite un controllo di attivazione:  

• Se riesce, andate a 134.  
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 122. 

 
150.  [s1] Notate il riflesso di una canna di fucile nell'esagono J13. Attivate il tedesco 10 in 

J13, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Il soldato USA che ha appena 
eseguito il controllo è automaticamente all'erta. Tutti i soldati USA all'erta che non 
vanno in panico ricevono 2 turni in questo Round. 

 
151.  [s5] Attivate i tedeschi 26, 37 e 50 nell'esagono V8. Tutti i tedeschi sono accucciati. 

Date inizio ai Round. I tedeschi in V8 ricevono 2 turni in questo Round. 
 
152.  Campo minato! Eseguite la relativa procedura. Se non detona nessuna mina ed s3 non è 

ancora accaduto, andate a 169. 
 
153.  Tirate un dado: 

0-1: Eseguite un controllo di attivazione (+3). Se riesce, andate a 023. 
2-8: Eseguite un controllo di attivazione (-1). Se riesce, andate a 148. 
9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 159. 

 
154. Eseguite un controllo di PC (-1): 

• Se riesce, andate a 124. 
• Se fallisce, andate a 164. Il soldato è automaticamente distratto nel Round seguente. 

 
155.  [s1] Attivate il tedesco 10 nell'esagono J13, accucciato. Date inizio ai Round. 
 
156. [s4] Il soldato vede i rottami di un Panzer IV nell'esagono L6. Piazzate il relativo 

segnalino. 
 
157. Attivate i tedeschi 35, 41 e 52 nell'esagono V13, accucciati. Attivate il tedesco 55 

nell'esagono A5. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. I tedeschi 35, 41 e 52 
ricevono due turni nel primo Round. Il tedesco 55 ne riceve solo uno. A causa del 
rumore fatto da 55, tutti i soldati USA, indipendentemente dalla loro posizione, possono 
eseguire controlli di prontezza nel primo Round. Andate a Condizione 2. 

 
158.  • Se s2 è già accaduto, eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 175. 
 • Se s2 non è ancora accaduto, andate a 123. 

159. [s2] Il soldato nota muoversi un elmetto nell'esagono K7. Attivate il tedesco 2 in K7, in 
piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Il soldato cui è appena riuscito il controllo 
di PC è automaticamente all'erta. Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico 
ricevono 2 turni in questo Round. 

 
160. [s1] Attivate il tedesco 10 nell'esagono J13, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 10 riceve 2 turni in questo Round. 
 
161. s1 ed s2 necessari. Andate a Condizione 3. 
 
162.  Eseguite un controllo di attivazione:  
 • Se riesce, andate a 134. 
 • Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 122. 
 
163. Se sta muovendosi un veicolo, andate in O12. Se sta muovendosi un soldato, andate in 

N13. 
 
164. [s3] Una mitragliatrice leggera apre il fuoco. Attivate i tedeschi 5 e 49 nell'esagono 

N12, accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. I tedeschi 5 e 49 ricevono 2 
turni in questo Round. 

 
165. Il soldato nota delle reti mimetiche nell'esanono N12. 
 
166. • Se in Condizione 1, 2, 3 o 4, entrate in L14.  
 • Se in Condizione 5 o 6, entrate in L15. 
 
167. [s2] Attivate il tedesco 2 nell'esagono C4, accucciato. Date inizio ai Round. Il tedesco 2 

riceve due turni in questo Round. Inserite per lui la Reazione Speciale B dopo il suo 
fuoco iniziale. 

 
168. Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 015. 
 
169. Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 114: 
 
170. [s5] Attivate i tedeschi 26, 37 e 50 nell'esagono V8, accucciati. Date inizio ai Round. 

Vantaggio USA. Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in 
questo Round. 

 
171. Il soldato scopre un bunker nascosto. E’ deserto. Ceneri fumanti in un cestino dei rifiuti 

fanno pensare che siano stati bruciati documenti. 
 
172. [s1] Un cecchino apre il fuoco dall'esagono che ha causato questa attivazione. Attivate il 

tedesco 10 in questo esagono. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Il tedesco 10 
riceve 2 turni in questo Round. Inserite per lui la Reazione Speciale D dopo il suo fuoco 
iniziale. 
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173. Il soldato scopre una Kubelwagen nell'apertura di un bunker nascosto. Un ufficiale 

tedesco ed il suo aiutante stanno caricando in fretta i loro effetti personali sul veicolo. 
Sono sorpresi dall'intrusione e si arrendono. Controllate la carta tedesca 19 per le loro 
armi. Come annotato sulla carta; guadagnate 3 VP per la cattura dell'ufficiale. Se volete 
frugare il veicolo, eseguite un controllo di evento, poi andate a 006. 

 
174. Nessun evento. 
 
175.  Il soldato trova un ragazzo impaurito in una piccola cantina. Il ragazzo gli dice di aver 

visto dei soldati tedeschi in una macchia d'arbusti lì vicino (intorno all'esagono N12). 
 
176. Se il tedesco 10 è stato rimosso dal gioco per movimento evasivo e un soldato USA 

attivo è in vista dell'esagono M12, attivate il tedesco in quell'esagono, accucciato. Date 
inizio ai Round. Inserite la Reazione Speciale D per il tedesco 10 dopo il suo fuoco 
iniziale. 

 
177. L'ufficiale catturato rivela la presenza di una mina anti uomo in S14. Quando un soldato 

USA entra in questo esagono, sommate 3 alla sua PC nell'esecuzione del controllo di 
PC. Notate sul. Ruolino questa modifica temporanea. 

 
178. [s1] Il comando di battaglione comunica che è in corso un'offensiva tedesca: 

abbandonate la posizione! Ritardate il nemico a discrezione. Riceverete 2 VP per ogni 
soldato USA attivo che uscirà dalla mappa tra gli esagoni A13 ed A19 (inclusi). Un 
soldato fuori combattimento fatto uscire dalla mappa di questi esagoni non viene 
considerato morto per quanto riguarda i VP. Riceverete  4 VP se il ponte stradale in G14 
viene distrutto. Riceverete 2 VP se il ponte ferroviario in G13 viene distrutto. 
Riceverete 10 VP se entrambi i ponti verranno distrutti. La Missione ha termine quando 
non vi saranno più soldati USA attivi sulla mappa. Annotatevi il numero di questo 
paragrafo sul Ruolino, per poterlo rileggere. 

 
179.  Eseguite un controllo di attivazione (+2):  

• Se riesce, andate a 288.  
• Se fallisce, andate a 310. 

 
180.  [s1] Attivate i tedeschi 9 e 15 nell'esagono K13, accucciati. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. I tedeschi appena attivati ricevono 2 turni in questo Round. Andate a 
Condizione 3. 

 
181.  Tirate un dado: 

0-5: Eseguite un controllo di attivazione (+3): se riesce, andate a 020. 
6-8: Nessun effetto. 
9: Eseguite un controllo di PC (-1): se riesce, andate a 289. 

 
182. Eseguite un controllo di attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 291.  
• Se fallisce. andate a 313. 

 
183. [s2] Attivate il tedesco 25 nell’esagono M7, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. Il tedesco 25 riceve 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 3. 
 
184. Tirate un dado: 

0-4: Se s2 non è ancora capitato, eseguite un controllo di attivazione (+3). Se riesce, 
andate a 020. 

5-8: Se s3 non è ancora accaduto, eseguite  un controllo di PC. Se riesce, andato a 293. 
9: Se s2 non è ancora accaduto, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 289. 

 
185. Eseguite un controllo di attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 294. 
• Se fallisce. andate a 316. 

  
186. Tirate un dado: 

0-2: Eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 288. 
3-8: Nessun effetto. 
9: Eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 289. 

 
187.  [s2, s5 ed s6] Attivate il tedesco 34 nell'esagono M5, il tedesco 25 nell'esagono M7 e il 

tedesco 53 nell'esagono O4. Tutti e tre i tedeschi sono accucciati. Date inizio ai Round. 
Vantaggio USA. Andate a Condizione 3. 

 
188.  Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 333.  
• Se fallisce, andate a 297. 

 
189. Eseguite un controllo di attivazione (+2): 

• Se riesce, andate a 334. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 298. 

 
190.  Eseguite un controllo di attivazione (+2):  

• Se riesce, andate a 324. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 289. 

 
191. Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 288. 
4-8: Se s3 non è ancora accaduto, eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 

293. 
9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 289. 

 
192. Tirate un dado: 

0-5: Eseguite un controllo di attivazione (+2). Se riesce, andate a 337. 
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6-8: Nessun effetto. 
9: Eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 602. 

 
193.  Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo di attivazione (+1). Se riesce, andate a 338. 
4-8: Nessun effetto. 
9:  Eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 602. 

 
194. Eseguite un controllo di PC: 

• Se riesce, andate a 602. 
• Se fallisce, andate a 338. 

 
195. • Se il soldato è sul ponte, andate a 190. 
 • Se il soldato è sotto il ponte, andate a 186. 
 
196. Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo d'attivazione (+2). Se riesce, andate a 291. 
5-8: Se s8 non è ancora accaduto, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 342. 

Se fallisce, piazzate un segnalino di evento. 
9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 312. 

 
197.  [s7] Attivate i tedeschi 1 e 81 nell'esagono indicato, accucciati. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. Ogni tedesco riceve 2 turni in questo Round. 
 
198.  1. Se s5 ed s6 sono già accaduti, nessun evento. 
 2. Se s5 è già accaduto, andate a 318. 
 3. Se s6 è già accaduto, andate a 603. 
 4. Se s5 ed s6 devono ancora accadere, andate a 189. 
 
199.  1. Se s2 ed s6 sono già accaduti, nessun evento. 
 2. Se s2 è già accaduto, andati a 318. 
 3. Se s6 è già accaduto, andate a 335. 
 4. Se s2 ed s6 devono ancora accadere, andate a 318. 
 
200.  Eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 651. 
 
201.  [s5] Attivate i tedeschi 32 e 47 nell'esagono M10, accucciati. Piazzate nell'esagono un 

segnalino di mitragliatrice media preparata. Date inizio ai Round. Andate a Condizione 
2. 

 
202.  Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 355. 
5-7: Nessun evento. 
8: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 653. 
9:  Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 502. 

 
203.  Eseguite un controllo di attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 355.  
• Se fallisce, andate a 503. 

 
204. [s2] Attivate il tedesco 3 nell'esagono E13 ed il tedesco 11 nell'esagono F12, accucciati. 

Date inizio ai Round. Andate a Condizione 2. 
 
205. [s5] Attivate i tedeschi 32 e 47 nell'esagono M10, accucciati. Piazzate un segnalino di 

mitragliatrice media preparata nell'esagono. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Il 
soldato USA cui è appena riuscito il controllo di PC è automaticamente all'erta. Tutti i 
soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in questo Round. Andate a 
Condizione 2. 

 
206. Il soldato nota un movimento tra gli alberi al di là del fiume nell'esagono M10. 
 
207. Il soldato nota un riflesso metallico tra gli alberi al di là del fiume, nell'esagono K4. 
 
208. Salva di mortai tedeschi! Tirate un dado per determinare l'esagono d'impatto: 

0: L11  
1: KI1  
2: J10  
3: I10  
4  H9  
s. G9  
6: F8  
7: E8  
8: D7  
9: C7.  
Segnate i danni inflitti piazzando un segnalino di Cratere negli esagoni colpiti se non di 
edificio, un segnalino di macerie se di edificio. Tutti i soldati colpiti sono morti e tutti i 
veicoli colpiti sono fuori uso. 

 
209. Se è in gioco un carro armato USA, andate a 659. Altrimenti, nessun evento. 
 
210. Se un soldato USA è in vista dell'esagono 512, andate a 363. 
 
211.  Eseguite un controllo di attivazione (+1 se in campo aperto, -1 in ogni altro terreno): 

• Se riesce, andate a 518. 
• Se fallisce, andate a 511. 

 
212. [s6] Attivate il tedesco 14 nell'esagono KI3, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. Andate a Condizione 3. 
 
213. Eseguite un controllo di PC (-1): 
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• Se riesce, andate a 366. 
• Se fallisce, andate a 513. 

 
214. Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 367.  
• Sei fallisce, andate a 514. 

 
215.  [s3] Attivate il tedesco 56 nell’esagono K4, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Il soldato USA cui è appena riuscito il controllo di PC è automaticamente all'erta. 
Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in questo Round. 

 
216.  • Se s5 ed s4 non sono ancora accaduti, andate a 353. 
 • Se s5 è capitato ed s4 no, andate a 664. 
 • Se s4 è capitato ed s5 no, andate a 353. 
 • Se s4 ed s5 sono già accaduti, nessun evento. 
 
217. Eseguite un controllo di PC (-1): 

• Se riesce, piazzate un segnalino di evento e andate a 660. 
• Se fallisce, piazzate un segnalino di evento e andate a 663. 

 
218. Andate a Condizione 3. 
 
219.  [s8] Il soldato nota che il fiume può essere guadato a piedi nell'esagono N18. Piazzate 

un segnalino di guado nell'esagono. 
 
220.  Se una qualsiasi delle frasi seguenti è vera andate a 373. 

• Nell'esagono si trova un carro armato USA. 
• Nell'esagono si trova un soldato USA in vista di un soldato tedesco attivo. 
• s6 non è ancora accaduto. 

 
221.  Il vostro soldato ha disattivato gli esplosivi che minavano il ponte. Guadagnate 5 VP. 

Andate a Condizione 5. 
 
222.  Eseguite un controllo d'attivazione (-1 se in boschi, altrimenti +2): 

• Se riesce, andate a 213. 
• Se fallisce, andate a 375. 

 
223.  [s4] Attivate il tedesco 45 nell'esagono T8, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. 
 
224.  Eseguite un controllo di attivazione (+1): se riesce, andate a 524. 
 
225.  Il soldato vede un detonatore collegato a dei fili elettrici che puntano verso il ponte. Se 

il soldato disattiva l'apparecchiatura (il che richiede un'azione durante i Round) andate a 
221. 

 
226.  Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 673. 
5-8: Nessun evento. 
9: Il soldato può eseguire un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 223. 

 
227. • Se sta muovendo un tedesco dal numero 12 o minore, entra in 017. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 13 o maggiore, entra in P17. 
 
228. Attivate il tedesco 3 e/o 11 nell'esagono 016 (a seconda di quale sia stato rimosso dal 

gioco con movimento evasivo). Date inizio ai Round. 
 
250. Attivate i tedeschi 35, 41 e 52 nell'esagono controllato. Tutti e tre sono in piedi. 

Eccezione: se attivati in V13, sono tutti accucciati. Attivate il tedesco 55 nell'esagono 
A5, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Il soldato USA cui è appena 
riuscito il controllo di PC è automaticamente all’erta. Tutti gli altri soldati USA, 
indipendentemente dalla loro posizione, possono eseguire controlli di prontezza nel 
primo Round. Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in 
questo Round. Il tedesco 55 riceve solo 1 turno. Andate a Condizione 2. 

 
251. Se il ponte in G13 è intatto e nessun tedesco è uscito da questo esagono per entrare in 

G13, entrate in G13. Altrimenti: 
• Se sta muovendo un tedesco dal numero 52 in giù, entrate in H13. 
• Se sta muovendo un tedesco dal numero 53 in su, entrale in G13. 
• Se sta muovendo un tedesco dal numero 53 in su ed il ponte è saltato, entrate in I12. 

 
252. s2 necessario. Andate a 121. Altrimenti, nessun evento. 
 
253. Se il soldato può vedere l'esagono Y12 eseguite un controllo di PC (+2): 

• Se riesce, andate a 250. 
• Se fallisce, andate a 157. 

 
254. Inserite la Reazione Speciale T per questo tedesco. Tirate nuovamente il dado per il 

Numero d'Azione ed eseguite immediatamente quanto indicato. 
 
255. Il soldato sente il rombo dei cingoli di un veicolo proveniente da A5. 
 
256.  • Se un soldato tedesco (in contrapposizione ad un veicolo) sta muovendo ed il ponte in 

questa esagono non è stato controllato per demolizione, fatelo ora. Decorrono 4 turni 
per controllare il ponte. Questo costo può venire suddiviso fra tutti i tedeschi in 
questo esagono. I turni non devono necessariamente essere consecutivi e possono 
venire interrotti da altre azioni. Un soldato intento a controllare il ponte si considera 
accucciato in terreno aperto se subisce fuoco nemico. 

 • Se sta muovendo un veicolo o se il ponte è già stato controllato; entrate in H13 se il 
tedesco ha il numero 52 o meno, entrate in F14 se il tedesco ha il numero 53 o più. 
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257. Ogni soldato USA in un esagono aperto o stradale in vista dell'esagono Y12 esegue un 

controllo di PC (-2): 
• Se almeno uno riesce, andate a 262. 
• Se tutti falliscono, andate a 020. 
• Se non viene eseguito alcun controllo, nessun evento. 

 
258. Se il tedesco 55 si è mosso per 4 esagoni o più nel Round precedente, gli è saltato un 

cingolo. Non può più muoversi, per il resto della Missione; può eseguire ogni tipo di 
azione non connessa con il movimento. 

 
259. Ogni soldato USA in vista dell'esagono J1 esegue un controllo di PC (-1): 

• Se almeno uno riesce, andate a 264. 
• Se tutti falliscono, continuate a eseguire controlli di PC (tutti a -1) negli esagoni che 
seguono J1 nei riferimenti di movimento tedeschi. Se un qualunque controllo riesce, 
andate a 264. Se tutti falliscono dopo aver controllato il primo esagono aperto o se non 
viene eseguito alcun controllo, andate a 269. 

 
260.  • Se sta muovendosi un veicolo e il ponte in G14 è intatto, entrate in G14. Se il ponte è 

distrutto, entrate in H12. 
 • Se sta muovendo un soldato dal numero 52 in giù e il ponte in G14 è intatto e nessun 

soldato tedesco è transitato per G14, entrate in G14. Se il ponte in G14 è distrutto ma 
quello in G13 è intatto e nessun soldato tedesco è transitato per G13, entrate in H12. 
Altrimenti, entrate in I14. 

 • Se sta muovendo un soldato dal numero 53 o più e il ponte in G14 è intatto, entrate in 
G14. Se il ponte in G14 è saltato ma quello in G13 è intatto, entrate in H12. Se 
entrambi i ponti sono saltati, entrate in H14. 

 
261.  • Se sta muovendo un soldato (in contrapposizione con un veicolo) e il ponte in questo 

esagono non è stato controllato per demolizioni, fatelo, ora. Occorrono 4 turni per 
controllare un ponte. Questo costo può venire suddiviso fra tutti i tedeschi in questo 
esagono che vengano diretti a questo paragrafo. Non è necessario che i turni siano 
consecutivi e possono venire interrotti da altre azioni. Un soldato intento a controllare 
il ponte si considera accucciato in terreno aperto se subisce fuoco nemico. 

 • Se sta muovendo un veicolo o il ponte è già stato controllato, entrate in H12 se il 
tedesco ha il numero 52 o meno; entrate in F13 se il tedesco ha il numero 53 o più. 

 
262.  Il soldato nota un movimento nell'esagono Y12. 
 
263.  Non ricevete alcun VP per l'uscita di questo soldato. Non perdete VP se viene ucciso o 

messo fuori combattimento. Era un agente tedesco travestivo da G.I. 
 
264.  Attivate i tedeschi 61, 64 e 72 nell’esagono controllato, in piedi. Eccezione: Se li 

attivate nell'esagono L3, sono accucciati. Attivate i tedeschi 90, 91 e 92 nell'esagono 
A5, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Il soldato USA cui è appena 

riuscito il controllo di PC è automaticamente all'erta. Tutti i soldati USA all'erta che non 
vanno in panico ricevono 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 3. 

 
265.  • Se al livello superiore, scendete al livello inferiore. 
 • Se al livello inferiore e vi è un soldato USA attivo al livello superiore, salite al livello 

superiore. 
 • Se al livello inferiore e non vi sono soldati USA al livello superiore, andate in S14. 
 
266.  Un portaordini dal comando di battaglione entra in gioco dall'esagono A17. Usate la 

carta USA 01. Potete usarlo come volete ed è parte della squadra per quanto riguarda i 
VP ma sta cercando di mettersi in contatto con un comandante di squadra. Se sono in 
corso i Round, il portaordini è automaticamente all'erta. 

 
267.  Ogni soldato USA in esagono aperto o stradale in vista di J1 deve eseguire un controllo 

di PC (-2): 
• Se almeno uno riesce, andate a 272. 
• Se tutti falliscono. andate a 020. 
• Se non eseguite alcun controllo, nessun evento. 

 
268.  • Se si muove un veicolo tedesco, entrate in I7. 
 • Se si muove un soldato tedesco, entrate in H7. 
 
269. Attivate ì tedeschi 61, 64 e 72 nell'esagono L3. Attivate i tedeschi 90, 91 e 92 

nell'esagono A5. Tutti i tedeschi sono in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. 
I tedeschi 61, 64 e 72 ricevono 2 turni in questo Round (90, 91 e 92 tirano normalmente 
il dado). Andate a Condizione 3. 

 
270.  Entrate in S15 e disinserite la Reazione Speciale R per questo tedesco. Riprendete l'uso 

della colonna della Condizione corrente per determinarne le azioni. Se gli rimangono 
Punti di Movimento, continuate a muoverlo finché non lì avrà consumati tutti. 

 
271. Un portaordini dal comando di battaglione entra in gioco da A17. Usate la carta USA 

08. Potete usarlo come volete ma sta tentando di mettersi in contatto con un comandante 
di squadra. Se sono in corso i Round, il portaordini è automaticamente all'erta. 

 
272. Il soldato nota un movimento nell'esagono J1. 
 
273. • Se il ponte in G13 è saltato, entrate in I9. 
 • Se il ponte è intatto, entrate in H10. 
 
274. Ogni soldato USA in vista dell'esagono R3 esegue un controllo di PC (+1): 

• Se almeno uno riesce, andate a 279. 
• Se tutti falliscono o non ne eseguite nessuno, andate e 284. 

 
275. • Se i ponti in G14 e G13 sono saltati entrambi o se almeno uno è intatto ma un tedesco 
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lo ha già attraversato, inserite la Reazione Speciale D per questo tedesco. Tirate il 
dado per un nuovo Numero d'Azione Tedesca ed applicatelo immediatamente a 
questo tedesco. 

 • Altrimenti, entrate in I14. 
 
276. I vostri soldati riescono a capire che il portaordini è un infiltrato nazista che cerca di 

confondere la squadra. Vistosi scoperto, il nazista urla “Heil Hitler!" e si spara alla 
tempia. Guadagnate 2 VP. 

 
277. Ogni soldato USA in un esagono aperto o stradale in vista di T2 esegue un controllo di 

PC (-2): 
• Se almeno uno riesce, andate a 282.  
• Se tutti falliscono, andate a 020. 
• Se non ne eseguite nessuno, nessun evento. 

 
278. • Se sta muovendo un tedesco dal numero 90 in su, entrate in F12. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 89 in giù, entrate in F14. 
 
279.  Attivate i tedeschi 82, 85 e 89 nell'esagono R3, accucciati. Date inizio ai Round. 

Vantaggio USA. Il soldato USA cui è appena riuscito il controllo di PC è 
automaticamente all'erta. Tutti i soldati USA all'erta, che non vanno in panico, ricevono 
2 turni in questo Round. Andate a Condizione 4. 
 

280. • Se uno dei ponti in G13 o G14 è intatto e nessun tedesco lo ha ancora attraversato, 
entrate in H13. 

 • Altrimenti, entrate in J13. 
 
281.  Il comando di battaglione comunica che una pattuglia tedesca si avvicina al villaggio in 

direzione dell'esagono Y16. 
 
282.  Il soldato nota un movimento nell'esagono T2. 
 
283.  • Se sta muovendo un tedesco dal numero 90 o  più, entrate in I9. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 89 o meno, entrate in J9. 
 
284.  Attivate i tedeschi 82, 85 e 89 nell'esagono R3, accucciati. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. Tutti i tedeschi, appena attivati ricevono 2 turni in questo Round. 
Andate a Condizione 4. 

 
285.  Inserite la Reazione Speciale B per questo veicolo. 
 
286. • Se sta muovendo un tedesco dal numero 54 in su, entrate in K14. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 53 in più, entrate in J13. 
 
287.  Inserite la Reazione Speciale X per questo tedesco. 

 
288.  Eseguite un controllo di PC (-2): 

• Se riesce, andate a 324. 
•  Se fallisce, andate a 180. 

 
289.  [s1] Attivate i tedeschi 9 e 15 nell'esagono K13, in piedi. Date inizio al Round. 

Vantaggio USA. Il soldato USA cui è appena riuscito il controllo di PC è 
automaticamente all'erta. Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 
turni in questo Round. Andate a Condizione 3. 

 
290.  Eseguite un controllo di attivazione (+2): 

• Se riesce, andate a 297. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 333. 

 
291. Eseguite un controllo di PC (-2): 

• Se riesce, andate a 327. 
• Se fallisce, andate a 183. 

 
292. • Se s3 è già accaduto, andate a 314. 
 • Se s3 non è ancora accaduto, piazzate un segnalino di evento, poi eseguite un 

controllo di PC (-1): se riesce, andate a 314. 
 
293. Il soldato nota una figura vestita con la tuta da combattimento USA distesa dietro un 

albero nell'esagono G10. 
 
294. (s2 e s5) Attivate il tedesco 25 nell'esagono M7 e il tedesco 34 nell'esagono M5, in 

piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Andate a Condizione 3. 
 
295.  Eseguite un controllo d'attivazione (+1):  

• Se riesce, andate a 183. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-2): se riesce, andate a 312. 

 
296. • Se s5 è già accaduto, andate a 182. 
 • Se s5 non è ancora accaduto, eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 

294. Se fallisce, andate a 316. 
 
297. [s6] Attivate il tedesco 53 nell'esagono 04, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Andate a Condizione 2. 
 
298. [s5 ed s6] Attivate il tedesco 34 nell’esagono M5 e il tedesco 53 nell'esagono 04, 

accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Andate a Condizione 2. 
 
299.  Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo d'attivazione (+I). Se riesce, andate a 288. 
4-8: Nessun effetto. 



 14 

9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 289. 
 
300. Il soldato USA dalla più alta PC che sia in vista di D12 esegue un controllo di PC. Se 

riesce, andate a 003. 
 
301. Se il tedesco 2 è stato rimosso una volta dalla mappa per movimento evasivo e un 

soldato USA attivo è  in vista dell'esagono U8, attivate il tedesco in questo esagono, 
accucciato. Date inizio ai Round. Usate la Reazione Speciale B per il tedesco dopo il 
suo fuoco iniziale. 

 
302. Il soldato USA dalla più alta PC in vista dell'esagono R8 esegue un controllo di PC (-2). 

Se riesce, andate a 013. 
 
303. Il soldato USA dalla più alta PC in vista di L9 esegue un controllo di PC (-2). Se riesce, 

andate a 013. 
 
304. Rinforzi! Una jeep che monta una mitragliatrice media entra dall'esagono Al7 o A5 (a 

vostra scelta). Usate la carta USA 2 per il guidatore. Il guidatore può usare la 
mitragliatrice se la jeep è ferma; altrimenti, per usare l'arma occorre che uno o due dei 
vostri soldati salgano sulla jeep. Se sono in corso i Round, aspettate che riprendano le 
Operazioni per far entrare la jeep. Questo evento può capitare una sola volta. 

 
305. Se il tedesco 10 è  stato rimosso dalla mappa per movimento evasivo e un soldato USA 

attivo è in vista di P14, attivate il tedesco in questo esagono, accucciato. Date inizio ai 
Round. Inserite la Reazione Speciale D per tutte le sue azioni dopo il fuoco iniziale. 

 
306. Il soldato USA dalla più alta PC in vista di P15 esegue un controllo di PC (-1). Se 

riesce, andate a 010. 
 
307. Il soldato USA dalla più alta PC in vista di W11 esegue un controllo di PC. Se riesce, 

andate a 007. 
 
308. Se il tedesco 2 è stato rimosso dal gioco per movimento evasivo e un soldato USA 

attivo è in vista di Q3, attivate il tedesco in questo esagono, accucciato. Date inizio ai 
Round. Inserite la Reazione Speciale B per tutte le sue azioni dopo il fuoco iniziale. 

 
309. Il soldato USA dalla più alta PC in vista di O5 esegua un controllo di PC. Se riesce, 

andate a 002. 
 
310.  Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 289.  
• Se fallisce, andate a 324. 

 
311. Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo d'attivazione (+2). Se riesce, andate a 023. 

4-8: Nessun effetto. 
9: Eseguite un controllo di PC (-1): Se riesce, andate a 312. 

 
312. [s2] Attivate il tedesco 25 nell'esagono M7, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Il soldato USA cui è appena riuscito il controllo di PC è automaticamente all'erta. 
Tutti i soldati USA all'erta, che non vanno In panico, ricevono 2 turni in questo Round. 
Andate a Condizione 3. 

 
313.  Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 312.  
• Se fallisce, andate a 327. 

 
314.  [s4] Il soldato nota un riflesso metallico e trova un mitragliatore intatto in questo 

esagono. Non ha munizioni. 
 
315. Tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. Piazzate un segnalino di evento. 
9: Eseguite un controllo di PC (-2): Se riesce, andate a 312. 

 
316.  [s2 e s5] Attivate il tedesco 25 nell'esagono M7 e il tedesco 34 nell'esagono M5, 

accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Andate a Condizione 3. Se un soldato 
USA ha appena superato un controllo di PC per passare a questo paragrafo, é 
automaticamente all’erta. 

 
317. Eseguite un controllo di attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 331. 
• Se fallisce, andate a 187. 

 
318. Eseguite un controllo di attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 332.  
• Se fallisce, andate a 188. 

 
319.  [s6] Attivate il tedesco 53 nell'esagono 04, accucciato. Date inizio al Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 53 riceve 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 2. 
 
320. Se il tedesco 2 è stato rimosso dal gioco per movimento evasivo e un soldato USA 

attivo è in vista di T3, attivate il tedesco in questo esagono, accucciato. Date inizio ai 
Round. Inserite la Reazione Speciale B per tutte le sue azioni dopo il fuoco iniziale. 

 
321. Il soldato USA dalla più alta PC in vista di Q10 esegue un controllo di PC. Se riesce, 

andate a 004. 
 
322. Se il tedesco 10 è stato rimosso dal gioco per movimento evasivo e un soldato USA 

attivo è in vista di M16, attivate il tedesco in questo esagono, accucciato. Date inizio ai 
Round. Inserite la Reazione Speciale D per tutte le sue azioni dopo il fuoco iniziale. 
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323. Sopra di voi un caccia P-51 ingaggia un duello con un Me-109 e lo abbatte. Andate a 

Condizione 6. 
 
324. [s1] Attivate i tedeschi 9 e 15 nell'esagono K13, accucciati. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. Andate a Condizione 3. 
 
325. Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo d'attivazione (+2). Se riesce, andate a 023. 
4-8: Nessun effetto. 
9: Eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 289. 

 
326.  Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 297. 
4-8: Nessun effetto. 
9: Eseguite un controllo di PC (+2). Se riesce, andate a 333. 

 
327.  [s2] Attivate il tedesco 25 nell'esagono M7, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesca. Andate a Condizione 3. 
 
328. [s3] Il soldato trova un commilitone fuori combattimento, disperso dalla squadra che al 

mattino ha subito l'imboscata. Ha con sé due caricatori per mitragliatore e una granata. 
Può parlare e vi dice di aver lasciato cadere il mitragliatore circa 20 metri più avanti 
(nell'esagono I11). Piazzate il soldato K nell'esagono G10 (non ha alcuna carta). Se 
riuscite a portare in salva questo soldato (in un edificio o fuori mappa seconda di come 
termina la Missione) e lui sopravvive fino alla fine, guadagnate 3 VP. 

 
329. Piazzate un segnalino di evento. Eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 

007. 
 
330. Eseguite un controllo d'attivazione (+3) 

• Se riesce, andate a 294. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 316. 

 
331. [s2, s5 e s6] Attivate il tedesco 25 nell'esagono M7, il tedesco 34 nell'esagono M5 e il 

tedesco 53 nell'esagono 04. Tutti e tre sono accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio 
tedesco. Il tedesco 34 riceve 2 turni in questi Round (gli altri tirano normalmente il 
dado). Andate e Condizione 2. 

 
332.  Eseguite un controllo di PC (-2):  

• Se riesce, andate a 297.  
• Se fallisce, andate a 319. 

 
333. [s6] Attivate il tedesco 53 nell'esagono O4, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Il soldato cui è appena riuscito il controllo di PC è automaticamente all'erta. Tutti 

i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in questo Round. Andate 
a Condizione 2. 

 
334. [s5 e s6] Attivate il tedesco 34 nell'esagono M5 e il tedesco 53 nell'esagono O4, 

accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Andate a Condizione 2. 
 
335. Eseguite un controllo d’attivazione (+3): 

• Se riesce, andate a 183. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce andate a 312. 

 
336. Eseguite un controllo d'attivazione (+1):  

• Se riesce ed s5 è già accaduto, andate a 183.  
• Se riesce ed s5 non è ancora accaduto, andate a 294.  
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce e s5 è già accaduto, andate a 

312. Se riesce ed s5 non è ancora accaduto, andate a 316. 
 
337.  [s5] Attivate il tedesco 34 nell'esagono M5, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 34 riceve 2 turni in questo Round. 
 
338. [s5] Attivate il tedesco 34 nell'esagono M5, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. 
 
339.  Eseguite un controllo di PC.  

• Se riesce, andate a 342.  
• Se fallisce, piazzate un segnalino di evento. 

 
340. Eseguite un controllo di attivazione: 

• Se riesce, andate a 291. 
• Se fallisce, andate a 313. 

 
341. Ogni soldato in vista di R2 esegua un controllo di PC (-2):  

• Se almeno uno riesce, andate a 606.  
• Se tutti falliscono, andate a 197.  
• Se non eseguite alcun controllo, nessun evento. 

 
342. [s8] Il soldato nota segni rivelatori di un campo minato esteso in forma di arco 

dall'esagono Q9 all'esagono V6. 
 
343. 1. Se s2 ed s5 sono già accaduti, nessun evento. 
 2. Se s2 è già accaduto, andate a 603. 
 3. Se s5 è già accaduto, andate a 182. 
 4. Se s2 ed s5 non sono ancora accaduti, andate a 330. 
 
344. l. Se s2 ed s5 sono già accaduti, nessun evento. 
 2. Se s2 è già accaduto, andate a 192. 
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 3. Se s5 è già accaduto, andate a 335. 
 4. Se s2 ed s5 non sono ancora accaduti, andate a 330. 
 
345. Campo minato! Eseguite la relativa procedura. Poi, se s6 non è ancora accaduto, 

eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 297. 
 
346. Se il tedesco 34 è già stato rimosso dal gioco per movimento evasivo, andate a 611. 
 
347. Se vi è un soldato USA in vista di T8, attivate in questo esagono il tedesco 25, 

accucciato. Date inizio ai Round. Inserite la Reazione Speciale B per questo tedesco. 
 
348. In lontananza, ad Est del campo di battaglia, i  soldati vedono alcuni aerei Typhoon in 

picchiata sulle posizioni tedesche. Scoppi di artiglieria contraerea attorniano gli aerei 
inglesi. 

 
349. [s0] Il soldato vede un pilota ferito nell'abitacolo. Il pilota gli grida “Bondi amico! Qui 

sta per saltare tutto; mi daresti una mano?". Se si toglie di mezzo un longherone piegato, 
il pilota striscerà fuori dal relitto. Se sono in corso i Round, un soldato non ferito deve 
spendere 2 azioni per liberare il pilota. Se sono in corso le Operazioni, un soldato non 
ferito può riuscirci semplicemente dichiarando di volerlo fare e eseguendo un controllo 
di evento. Se il pilota viene liberato, andate a 454. 

 
350.  • Se un soldato USA attivo è visibile ad Est della fila 0 di esagoni, entrate in N16. 
 • Altrimenti, entrate in P16. 
 
351.  [s5] Attivate il tedesco 34 nell'esagono M6, accucciato. Date inizio ai Round. 
 
352. Entrate in Q11 ed inserite la Reazione Speciale A per questo tedesco. 
 
353. Eseguite un controllo di attivazione. Se riesce, andate a 651. 
 
354.  [s5] Attivate i tedeschi 32 e 47 nell'esagono M10, accucciati. Piazzate un segnalino di 

mitragliatrice media nell'esagono. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. I due 
tedeschi ricevono 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 2. 

 
355. [s2] Attivate il tedesco 3 nell’esagono E13 e il tedesco nell'esagono F12, accucciati. 

Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Entrambi i tedeschi ricevono 2 turni in questo 
Round. Andate a Condizione 2. 

 
356. Eseguite un controllo d’attivazione (-1). Se riesce, andate a 355. 
 
357. Eseguite un controllo d'attivazione (-1).  
 • Se riesce, andate a 355. 
 • Se fallisce, andate a 503. 

358. Eseguite un controllo d'attivazione (+1): 
• Se riesce, andate a 651. 
• Se fallisce, andate a 655. 

 
359. Tirate un dado: 

0-5: Eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 652. 
6-8: Nessun evento. 
9:  Il soldato esegue un controllo di PC: se riesce, andate a 206. 

 
360.  Il soldato pensa di vedere il fregio di un elmetto tra gli alberi al di là del fiume, 

nell'esagono M7. 
 
361. Se un carro armato USA è in gioco, andate a 508. Altrimenti, nessun evento. 
 
362. [s7] Lo Sherman è arrivato! Usate la carta USA 04 per i suoi attributi. Se sono in corso 

le Operazioni, potete far entrare il carro immediatamente. Se sono in corso i Round, 
dovete attendere il Round successivo a quello che sta iniziando. Non è obbligatorio far 
entrare subito il carro: potete ritardarne l'entrata. 

 
363. [s0] Il soldato nota che attraverso gli esagoni S11 ed S12 è stato gettato un blocco 

stradale di tronchi e rifiuti vari. Piazzate i segnalini di blocco stradale In S11 ed S12. 
 
364. [s6] Attivate il tedesco 14 nell'esagono K13, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. Questo tedesco riceve 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 
3. 

 
365.  Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 660.  
• Se fallisce, piazzate un segnalino di evento. 

 
366.  [s3] Attivate il tedesco 56 nell'esagono K4, accucciato. Date inizio ai Round. 
 
367. [s4] Attivate il tedesco 45 nell'esagono M6, accucciato. Date inizio ai Round. 
 
368. Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 214. 
5-8: Nessun evento. 
9: Il soldato esegua un controllo di PC. Se riesce, andate a 515. 

 
369.  • Se s5 e s3 non sono ancora accaditi, andate a 667. 
 • Se s5 è accaduto ed s3 no, andate a 665. 
 • Se s3 è accaduto ed s5 no, andate a 667. 
 • Se s5 ed s3 sono già accaduti, nessun evento. 
 
370. Andate a Condizione 3. Se s5 non è ancora accaduto, andate a 504. 
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371. Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 218. 
5-8: Nessun evento. 
9: Il soldato esegue un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 662. 

 
372. Ogni soldato USA in vista di S13 esegue un controllo di PC. Se almeno uno riesce, 

andate a 519. 
 
373. Il ponte in M12 salta in aria. Piazzate un segnalino di ponte distrutto nell'esagono. Ogni 

soldato nell'esagono in questione controlli i danni come se colpito da fuoco di fucile 
automatico. Ogni soldato nell'esagono che sopravvive all'esplosione va piazzato negli 
esagoni L11 o N12 (a vostra scelta). Andate a Condizione 4. 

 
374. Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 221.  
• Se fallisce, andate a 373. 

 
375.  Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 215.  
• Se fallisce, andate a 366. 

 
376.  Eseguite un controllo d'attivazione (+2 se in terreno aperto, altrimenti -l). 

• Se riesce, andate a 523. 
• Se fallisce, andate a 674. 

 
377.  Tirate un dado: 

0-5: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 524. 
6-8: Nessun evento. 
9: Il soldato esegue un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 675. 

 
378. Eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 523. 
 
379. Il soldato vede un mortaio tedesco abbandonato in questo esagono. Non ha munizioni. 
 
380. Entrate in S13 e disinserite la Reazione Speciale B per questo tedesco. 
 
381. s6 necessario. Se il tedesco 14 è stato rimosso dal gioco per movimento evasivo e un 

soldato USA è in vista di S13, andate a 524. 
 
450. Ogni soldato USA in vista di M10 esegue un controllo di PC (-2);  

• Se almeno uno riesce, andate a 606. 
• Se tutti falliscono, andate a 197. 
• Se non eseguite alcun controllo, nessun evento. 

 

451. Se il tedesco 53 è stato rimosso dal gioco per movimento evasivo, andate a 452. 
 
452. Se un soldato USA attivo è in vista dell'esagono T8, attivate il tedesco 53 in questo 

esagono, accucciato. Inserite la Reazione Speciale B per il tedesco 53. 
 
453. [s9] Lasciandosi dietro una scia di fumo, un Typhoon inglese precipita nell'esagono 

R15. Piazzate un segnalino nell'esagono con l'immagine dell'aereo fumante. Ogni 
soldato presente nell'esagono nel momento dell'impatto viene ucciso. Se un soldato 
USA entra in questo esagono mentre vi si trova il segnalino dell'aereo, andate a 349. 
Segnate questo numero sul Ruolino per poterlo ricordare. 

 
454. Guadagnate 2 VP. Il pilota combatterà con la vostra squadra; usate la carta USA 05 per 

le sue caratteristiche. Non perderete VP se verrà poi ucciso o messo fuori 
combattimento. Guadagnerete altri 2 VP se sarà attivo al termine della Missione. 

 
455. Ogni soldato USA in vista dì M5 esegua un controllo di PC (-2): 

• Se almeno uno riesce, andate a 602  
• Se tutti falliscono, andate a 338.  
• Se non eseguite alcun controllo, nessun evento. 

 
456.  Eseguite un controllo d'attivazione (-1): 

• Se riesce, andate a 337.  
• Se fallisce, andate a 194. 

 
457. Entrate in X7 e inserite la Reazione Speciale A per questo tedesco. 
 
458. [s5] Attivate il tedesco 36 nell'esagono N9, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in questo 
Round. 

 
459. • Se i tedeschi 24 e 42 sono inattivi, disinserite la Reazione Speciale Q e tirate di nuovo 

il dado sulla Colonna di Condizione 3-4. Eseguite immediatamente l'azione risultante.  
 • Se uno solo o entrambi i tedeschi 24 e 42 sono attivi ma non all'interno dell'auto, 

eseguite il paragrafo 825. 
 • Se i tedeschi 24 e 42 sono nell’auto e/o inattivi, inserite la Reazione Speciale C per il 

tedesco 13 e tirate di nuovo il dado per questa azione. Eseguite l'azione risultante 
immediatamente, entrando in T15 (se l'auto era entrata da Y8) o in R14 (se l'auto era 
entrata da Y16). 

 
460. s7 necessario. Andate a Condizione 3. 
 
461. Un tedesco fuori combattimento, scelto a caso, muore per le sue ferite. Questo evento 

può accadere solo una volta per Missione. 
Ignorate questo paragrafo dopo che il primo tedesco è morto per le ferite. 
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484. Il soldato è entrato in una stazione radar. Piazzate un segnalino di evento ed eseguite un 
controllo di PC. Se riesce, andate a 133. In aggiunta, 

462. • Se il soldato è sul ponte, andate a 647. 
 • Se il soldato è sotto il ponte, andate a 108. 
 
463.  Andate a Condizione 3. 
 
464.  Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 636. 
5-8: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 636. 
9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 477. Se fallisce, andate a 636. 

 
465.  Se un soldato USA attivo può vedere N5, andate a Condizione 2. 
 
466.  Se un soldato USA può vedere K7, andate a 080. 
 
467.  Se sta muovendo un soldato (non la cassa), tirate un dado: 

0-8: Nessun effetto. 
9: Andate a 040. 

 
468: Eseguite un controllo d'attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 047. 
• Se fallisce, andate a 551. 

 
469.  Il soldato sente, la voce sensuale di Marlene Dietrich che canta “Lili Marlene”. Viene 

dall'interno dell'edificio adiacente. 
 
470.  1. Se la Kubelwagen è inattiva o controllata dagli USA, inserite la Reazione Speciale U 

per questo tedesco ed entrate in L4 come primo esagono di movimento. 
 2. Se non all'interno della Kubelwagen. entrateci. 
 3. Se all'interno della Kubelwagen ed entrambi i tedeschi 63 e 83 sono attivi e dentro 

alla Kubelwagen, inserite la Reazione Speciale Q per entrambi i tedeschi. Tirate 
nuovamente il dado per l'azione e eseguite immediatamente il risultato. , 

 4. Se il tedesco 63 è attivo e all'interno della Kubelwagen (attiva) e il tedesco 83 è 
inattivo, inserite la Reazione Speciale T per il tedesco 63 e tirate di nuovo il dado per 
questa azione. Eseguite immediatamente quanto indicato. 

 5. Se il tedesco 83 è attivo e all'interno della Kubelwagen e il tedesco 63 è inattivo, 
inserite la Reazione Speciale Q per il tedesco 83 e tirate di nuovo il dado per questa 
azione. Eseguite immediatamente quanto indicato. 

 6. Accucciatevi e conducete fuoco istintivo a quanti più bersagli possibili, iniziando dal 
più vicino e più facile. 

 
471. [s3 e s7] Attivate il tedesco 40 nell'esagono S9, accucciato. Date inizio ai Round. 

Attivate il tedesco 12 al secondo piano dell'edificio nell'esagono S13, accucciato. 
Piazzate sotto di lui il segnalino di secondo piano. Vantaggio tedesco. I tedeschi 12 e 40 
ricevono 2 turni in questo Round. 

472.  [s3] Attivate il tedesco 40 nell'esagono S9, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 
tedesco. Il tedesco 40 riceve 2 turni in questo Round. 

 
473.  Il soldato vede un guado nell'esagono F10. 
 
474. • Se sta muovendo un veicolo, entrate in L4. 
 • Se sta muovendo un soldato, inserite la Reazione Speciale J per questo tedesco. Se s0 

non è ancora accaduto, accade ora; piazzate un segnalino di Kubelwagen in questo 
esagono. 

 
475.  Il soldato USA con più alta PC in vista di I4 esegue un controllo di PC. Se riesce, 

andate a 049. 
 
476.  Eseguite un controllo di attivazione (+1):  

• Se riesce, andate a 560.  
• Se fallisce, andate a 488. 

 
477.  [s7] Attivate il tedesco 12 al secondo piano dell'edificio in S13, accucciato. Piazzate un 

segnalino di secondo piano sotto di lui. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. 
 
478.  [s6] Attivate il tedesco 7 nell'esagono P5, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. 
 
479.  • Se s0 è già capitato, andate a 487. 
 • Se s0 non è ancora accaduto, accade ora. Attivate i tedeschi 24 e 42 nell'esagono S14, 

accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Tutti i soldati USA attivi in vista di 
S14 sono automaticamente all'erta. Tutti i soldati USA all'erta, che non vanno in 
panico, ricevono 2 turni in questo Round. Andate a 487. 

 
480.  Il soldato vede un guado nell'esagono B5. 
 
481.  Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo dell’attivazione. Se riesce, andate a 042. 
4-6: Eseguite un controllo d attivazione (-). Se riesce, andate a 042. 
7-9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 458. 

 
482.  Eseguite un controllo d'attivazione:  

• Se riesce, andate a 472. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 634. 

 
483. [s6] Attivate il tedesco 7 nell'esagono P5, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 7 riceve 2 turni in questo Round. 
 

guadagnate 2 VP se distruggete la 
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stazione radar. Per distruggerla, lanciate una carica da demolizione nell'esagono. 
Annotate il numero dell'esagono sul ruolino per ricordarvelo. 

 
485. Un soldato tedesco ferito, scelto a caso, va fuori combattimento per la perdita di sangue. 

Questo evento può accadere solo una volta per Missione. Ignorate questo paragrafo 
dopo che il primo tedesco va fuori combattimento per le sue ferite. 

 
486.  Eseguite un controllo di PC (-1):  

• Se riesce, andate a 070.  
• Se fallisce, andate a 493. 

 
487. L'esagono S13 contiene un razzo V2, nascosto all'interno della chiesa. Guadagnate 2 VP 

se lo distruggete. Per distruggerlo, lanciate una carica da demolizione nell'esagono. 
Quando lanciate una carica da demolizione, andate a 639. Annotatevi questo numero sul 
Ruolino per poterlo ricordare. 

 
488. Eseguite un controllo di PC (+1): 

• Se riesce, andate a 703. 
• Se fallisce, andate a 560. 

 
489. • Se il ponte in G14 è saltato, entrate in F15. 
 • Se il ponte in G14 non è saltato, entrate In G14. 
 
490. Eseguite un controllo d'attivazione (-2). Se riesce, andate a 586. 
 
491. Piazzate un segnalino d'evento. Eseguite un controllo di PC: 

• Se riesce, andate a 049. 
• Se fallisce, andate a 638. 

 
492. [s3] Attivate il tedesco 40 nell'esagono S9, accucciato. Date inizio ai Round. 
 
493. Eseguite un controllo d'attivazione (-1): 

• Se riesce, andate a 643. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 070. 

 
494.  s3 necessario. Andate a Condizione 3. 
 
495. Tirate un dado: 

0-2: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 483. 
3-8: Eseguite un controllo d'attivazione (-1). Se riesce, andate a 483. 
9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 478. 

 
496. [s2] Attivate il tedesco 6 al secondo piano dell'esagono S13, accucciato. Piazzate sotto 

di lui un segnalino di secondo piano. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Il 
tedesco 6 riceve 2 turni in questo Round. 

 
497. Eseguite un controllo d'attivazione: 

• Se riesce, andate,a 590. 
• Se fallisce, andate a 637. 

 
498. Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 133. 
 
499. [s6] Il vostro soldato è entrato in un romanzo di Flaubert. Dopo essere entrato nel tinello 

della casa, si trova ora di fronte ad Emma Bovary. La faccia di lei, vista di profilo, era 
cosi calma da non dare alcuna impressione. Si stagliava nella luce, incorniciata 
dall'ovale del suo cappellino, i cui nastri chiari somigliavano a giunchi. stillanti. I suoi 
occhi, dalle lunghe sopracciglia incurvate, guardavano dritto davanti a sé: erano 
spalancati ma parevano socchiusi a causa del pulsare gentile del sangue sotto la pelle 
sottile degli zigomi. La rosea carne tra le narici era quasi trasparente in controluce. Lei 
teneva la testa inclinata da un lato e tra le labbra si intravedevano le perlacee punte dei 
denti. "Ride forse di me?" si chiede il soldato. 

 
500.  Eseguite un controllo d'attivazione (+3). Se riesce, andate a 651. 
 
501. Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 652. 
 
502. Attivate il tedesco 3 nell'esagono E13, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. 

Il soldato USA cui è appena riuscito il controllo di PC è automaticamente all'erta. 
 
503. Il soldato esegue un controllo di PC: 

• Se riesce, andate a 654. 
• Se fallisce, andate a 655  

 
504.  Eseguite un controllo d'attivazione (+3): 

• Se riesce, andate a 651. 
• Se fallisce, andate a 655. 

 
505.  Eseguite un controllo d’attivazione: 

• Se riesce, andate a 651. 
• Se fallisce, andate a Condizione 2. 

 
506.  Tirate un dado: 

0-5: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 651. 
6-8: Nessun effetto. 
9: Il soldato esegue un controllo di PC (+2). Se riesce, andate a 205. 

 
507. [s2] Attivate il tedesco 3 nell'esagono E13 o il tedesco 11 nell'esagono F12, qualunque 

dei due non sia stato ancora attivato. 
 
508. Salva di mortai tedeschi! Tirate un dado per determinare l'esagono d'impatto: 
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0: L11.  
l  K10.  
2: I9.  
3: C8.  
4  E7.  
5: C6.  
6: A6.  
7: K11  
8: J10.  
9: I10.  
Determinate il danno piazzando un segnalino di cratere se l'esagono non è d'edificio o 
un segnalino di macerie se si tratta di un edificio. I soldati nell'esagono colpito sono 
uccisi e i veicoli sono fuori uso. 

 
509. Ogni soldato USA in vista di J3 esegue un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 660. 
 
510. Tirate un dado: 

0-5: Eseguite un controllo d'attivazione (-1). Se riesce, andate a 355. 
6-8: Nessun evento. 
9: Il soldato esegue un controllo di PC. Se riesce, andate a 654. 

 
511.  Eseguite un controllo di PC (-1): 

• Se riesce, andate a 662. 
• Se fallisce, andate a 212. 

 
512. Andate a Condizione 3. Se s1 non è ancora accaduto, andate a 660. 
 
513.  [s3] Attivate il tedesco 56 nell'esagono K4, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 56 riceve 2 turni in questo Round. 
 
514. [s4] Attivate il tedesco 45 nell'esagono M6, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 45 riceve 2 turni in questo Round. 
 
515.  [s4] Attivate Il tedesco 45 nell'esagono M6, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Il soldato USA cui è appena è riuscito il controllo di PC è automaticamente 
all'erte. Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in questo 
Round. 

 
516. Se s3 è già accaduto e un soldato USA è in vista di M6, andate a 664. 
 
517.  [s2] Attivate i tedeschi 3 e 11 nell'esagono F12, accucciati. Date inizio ai Round. 
 
518. Eseguite un controllo di PC: 

• Se riesce, andate a 364. 
• Se fallisce, andate a 218. 

 
519. Il soldato nota fuoco di mortaio in partenza da dietro la cresta della collina, forse 

intorno all'esagono X14. 
 
520. [s0] Il soldato vede un blocco stradale attraverso la strada negli esagoni S11 e S12. 

Piazzate segnalini di blocco stradale in questi esagoni. Eseguite un controllo di PC (+1): 
• Se riesce, andate a 671. 
• Se fallisce, piazzate un segnalino di evento. 

 
521. Il soldato vede una sigaretta tedesca ammuffita sull'orlo della tavola in questa fattoria 

abbandonata. Vi sono alcune scatole vuote di proiettili sul pavimento. 
 
522.  Eseguite un controllo d'attivazione (+2):  

• Se riesce, andate a 673.  
• Se fallisce, andate e 223. 

 
523. [s2] Attivate i tedeschi 3 e 11 nell'esagono 016, accucciati. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. 
 
524. [s6] Attivate il tedesco 14 nell'esagono S13, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. 
 
525.  Tirate un dado: 

0-5: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 523. 
6-8: Nessun effetto. 
9: Il soldato esegua un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 674. 

 
526. I vostri uomini sentono sguazzare nel fiume intorno all'esagono 018. 
 
527. Entrate in T8 e disinserite la Reazione Speciale D per questo tedesco. 
 
528.  s4 necessario. Se il tedesco 45 è stato rimosso dal gioco per movimento evasivo e un 

soldato USA è in vista di T8. andate a 673. 
 
551.  Eseguite un controllo di PC (-1): 

• Se riesce, andate a 620. 
• Se fallisce, andate a 701. 

 
552. • Se un bersaglio attivo è in vista, entrate nell'esagono M7. 
 • Se nessun bersaglio attivo è in vista, entrate nell'esagono N7. 
 
553. • Se il tedesco 22 e/o il tedesco 23 sono inattivi, entrate in F8. 
 • Se i tedeschi 22 è 23 sono attivi o non sono stati ancora attivati, entrate nell'esagono 

F9. 
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554.  • Se all’interno di un veicolo attivo con guidatore attivo, fate il miglior fuoco contro il 
bersaglio più facile. 

 • Se all'interno di un veicolo attivo con guidatore inattivo, inserite la Reazione Speciale 
T per questo tedesco ma non eseguite alcuna azione in questo turno. 

 • Se all'interno di un veicolo inattivo, inserite la Reazione Speciale U e tirate 
nuovamente il dado per questo azione, eseguendo immediatamente quanto indicato. 

 
555.  [s3] Attivate il tedesco 16 nell'esagono G5, accucciato. Date inizio al Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 16 riceve 2 turni in questo Round. 
 
556. Salva d'artiglieria! Per determinare l'esagono d'impatto, tirate un dado per  stabilire la 

colonna. Poi tirate un dado e sommate 10 a questo secondo risultato per determinare la 
fila. Per esempio, un tiro di 6 seguito da un tiro di 3 farebbe atterrare il colpo in F13 (6 
= F; 3 + 10 = 13). Piazzate un segnalino di cratere nell'esagono colpito. Tutti i soldati in 
quell'esagono, anche tedeschi, sono uccisi. 

 
557. • Se sta muovendo un veicolo, entrate in G9. 
 • Se sta muovendo il tedesco 29 o meno, entrate in G9. 
 • Se sta muovendo il tedesco 30 o più, entrate in G8. 
 
558. [s7] Attivate i tedeschi 29, 30 e 31 nell'esagono A9, in piedi. Date inizio,ai Round. 
 
559. [s3] Attivate il tedesco 16 nell'esagono G5, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Tutti i soldati USA in vista di G5 nono automaticamente all’erta. 
 
560.  [s1] Attivate il tedesco 17 nell’esagono U5, accucciato. Date inizio al Round. Vantaggio 

tedesco. 
 
561. Piazzate un segnalino di evento. Eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 

702. 
 
562. l. Se s4 non è ancora accaduto, andate a 722. 
 2. Se s5 non è ancora accaduto, andate a 715. 
 3. Se s4 e s5 sono già accaduti, andate a Condizione 3. 
 
563.  Eseguite un controllo d'attivazione (-1):  

• Se riesce, andate a 710.  
• Se fallisce, andate a 751. 

 
564. • Se il ponte in G13 è saltato, entrate in F14. 
 • Se il ponte in G13 non è saltato, entrate in G13. 
 
565. Il tedesco fa scattare un interruttore nascosto e il ponte salta in aria. Quando esplode, 

ogni soldato nell'esagono viene ucciso. Ogni soldato in esagoni adiacenti controlla i 
danni come se colpito da Granata all'Esterno. 

 
566.  Eseguite un controllo di PC (+1):  

• Se riesce, andate a 713.  
• Se fallisce, andate a 563. 

 
567. Inserite la Reazione Speciale F per questo tedesco. 
 
568. Eseguite un controllo di PC (+1): 

• Se riesce, andate a 069. 
• Se fallisce, andate a 496. 

 
569.  [s1] Attivate il tedesco 17 nell'esagono 06, accucciato. Date inizio ai Round. 
 
570. [s1] L'esagono L17 contiene i resti di un bunker tedesco. E' stato distrutto da un colpo 

diretto di una bomba da 500 libbre. Piazzate un cratere nell'esagono. 
 
571.  Eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 718. 
 
572.  Piazzate un segnalino d'evento. Eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 

721. 
 
573.  Eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 569. 
 
574.  Eseguite un controllo d'attivazione (-1). Se riesce, andate a 725. 
 
575.  Il vostro soldato vede un bunker mimetizzato nell'esagono S13. Se volete dare inizio ai 

Round, andate a 884; altrimenti i Round non iniziano. Annotate il numero 884 sul 
Ruolino. Potete dare inizio ai Round ed attivare il bunker quando volete, andando a 884. 

 
576.  • Se sta muovendo un tedesco dal numero 50 in su, entrate in M10. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 49 in giù, entrate in N10. 
 
577.  Eseguite un controllo d'attivazione (+1):  

• Se riesce, andate a 716. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di P.C. Se riesce, andate a 754. 

 
578.  1. Se s2 non è ancora accaduto. andate a 737. 
 2. Se s0 e s5 sono già accaduti, andate a Condizione 4. 
 3. Nessun evento. 
 
579.  Eseguite un controllo d'attivazione (+0: 

• Se riesce, andate a 583. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 632. 

 
s5 necessario. Se un soldato USA attivo occupa un esagono ad est del fiume, andate a 
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784. 
 
581. [s4] Attivate i tedeschi 27 e 28 nell'esagono A11, in piedi. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. 
 
582. [s9] Attivate il tedesco 84 nel primo esagono sulla lista in vista di un soldato USA ma 

non occupato da un soldato USA attivo. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. 
 
583. [s5 e s7] Attivate i tedeschi 63 e 83 nell'esagono M6, accucciati. Attivate il tedesco 93 

nell'esagono N9, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. 
 
584.  Il soldato USA dalla PC più alta in vista di S13 esegue un controllo di PC. Se riesce, 

andate a 980. 
 
585.  Eseguite un controllo di PC: 

• Se riesce, andate a 633. 
• Se fallisce, andate a 084. 

 
586.  [s2] Attivate il tedesco 6 nell'esagono V15, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 6 riceve 2 turni in questo Round. 
 
587. Eseguite un controllo di PC (+1): 

• Se riesce, andate a 744. 
• Se fallisce, andate a 099. 

 
588.  Se qualche tedesco è stato attivato, andate a Condizione 3. 
 
589.  [s1] Attivate il tedesco 17 nell'esagono S9. accucciato. Date inizio ai Round. Se in 

Condizione 2, andate a Condizione 3. Se in Condizione 3, andate a Condizione 4. Il 
tedesco 17 esegue un controllo di PC: 
• Se riesce, vantaggio tedesco. 
• Se fallisce, vantaggio USA. Tutti i soldati USA attivi in vista di S9 sono 

automaticamente all'erta. 
 
590.  [s5] Attivate i tedeschi 63 e 83 nell'esagono M6, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. 
 
591.  [s2] Attivate il tedesco 6 nell'esagono L14, accucciato. Date inizio ai Round. Il soldato 6 

esegue un controllo di PC:  
• Se riesce, vantaggio tedesco.  
• Se fallisce, vantaggio USA. 

 
592. • Se nessun soldato USA è in vista, entrate in Q14.  
 • Se un soldato USA è in vista, entrate in Q15. 

593.  l. Se s5 e s7 non sono ancora accaduti, andate a 632. 
 2. Se s5 non è accaduto, andate a 637. 
 3. Se s7 non è accaduto, andate a 633. 
 4. Se s5 e s7 sono già accaduti, andate a Condizione 4. 
 
594.  1. Se s5 e s7 non sono accaduti, andate a 632. 
 2. Se s5 non è accaduto, andate a 637. 
 3. Se s7 non è accaduto, andate a 633. 
 4. Se i tedeschi 63 e 83 sono inattivi, andate a Condizione 5. 
 5. Nessun evento. 
 
595. s6 necessario. Andate a 097. 
 
596.   l. Se un soldato USA attivo occupa un esagono sul lato Est dei fiume, andate a 784. 
 2. Se un soldato USA attivo occupa un esagono sul lato Ovest del fiume, andate a 581. 
 3. Nessun evento. 
 
597.  • Se s4 non è accaduto, andate a 785. 
 • Se s4 è già accaduto, andate a 894. 
 
598.  [s9] Attivate il tedesco 33 nell'esagono P19 in piedi. Date inizio ai Round. 
 
599.  Se un soldato USA attivo può vedere uno di questi esagoni, andate a 582.: 

1. K15 
2. G17 
3. E11 
4. B12 

 
600.  Eseguite un controllo di PC: 

• Se riesce, andate a 293. 
• Se fallisce, piazzate un segnalino di evento. 

 
601.  Eseguite un controllo d'attivazione (+3):  

• Se riesce ed s5 é già accaduto, andate a 183.  
• Se riesce ed s5 non è ancora accaduto, andate a 294. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce ed s5 è già accaduto, andate a 

312. Se riesce ed s5 non è ancora accaduto, andate a 316. 
 
602.  [s5] Attivate il tedesco 34 nell'esagono M5, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Il soldato USA cui è appena riuscito il controllo di PC è automaticamente all'erta. 
 
603.  Eseguite un controllo d'attivazione (+2): 

•  Se riesce, andate a 337. 
•  Se fallisce, andate a 194. 
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604.  Eseguite un controllo di PC (-2); 
•  Se riesce, andate a 342. 
•  Se fallisce, piazzate un segnalino di evento. 

 
605.  Campo minato! Eseguite la relativa procedura. Poi. se s2 non è ancora accaduto, 

eseguite un controllo di attivazione (+1): 
• Se riesce, andate a 291.  
• Se fallisce, andate a 313. 

 
606.  [s7] Attivate i tedeschi 1 e 81 nell'esagono indicato, in piedi. Date inizio ai Round. 

Vantaggio USA. Il soldato USA cui è appena., riuscito il controllo di PC è 
automaticamente all'erta. 

 
607.  Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 291. 
4-8: Nessun effetto. 
9: Eseguite un controllo di PC (-2). Se riesce, andate a 312. 

 
608.  l. Se s2 e s6 sono già accaduti, nessun evento. 
 2. Se s2 è già accaduto, andate a 290 se in un esagono aperto, altrimenti andate a 326. 
 3. Se s6 è già accaduto. andate a 182. 
 4. Se s2 e s6 non sono ancora accaduti, andate a 182. 
 
609.  l. Se s5 e s6 sono già accaduti, nessun evento. 
 2. Se s5 è già accaduto, andate a 290. 
 3. Se s6 è già accaduto, andate a 192. 
 4. Se s5 e s6 non sono ancora accaduti, andate a 189. 
 
610. Se Il tedesco 25 è stato rimosso dal gioco per movimento evasivo, andate a 347. 
 
611.  Se un soldato USA attivo è in vista di T8, attivate il tedesco 34 in questo esagono, 

accucciato. Date inizio ai Round. Inserite la Reazione Speciale B per questo tedesco. 
Andate a Condizione 4. 

 
612.  Se un, soldato USA attivo è in vista di Q11, attivate i tedeschi 1 e 81 in questo esagono, 

accucciati. Date inizio ai Round. Inserite la Reazione Speciale A per entrambi questi 
tedeschi. Se nessun soldato USA è in vista di Q11, ma qualcuno è in vista di X7, 
attivate questi tedeschi in questo secondo esagono. 

 
613.  [s0] s9 necessario. Dal caccia Typhoon erompono fiamme: l'aereo abbattuto in R15 sta 

rapidamente riducendosi in cenere, Ogni soldato in R15 in questo istante viene ucciso. 
Togliete il segnalino. 

 
614. • Se un soldato attivo USA è visibile attraverso la porta, entrate in M14. 
 • Se nessun soldato inattivo USA si vede attraverso la porta, entrate in L14. 

 
615.  [s5] Attivate il tedesco 34 nell'esagono N4, accucciato. Date inizio ai Round. 
 
616. Entrate nell'esagono T8 e inserite la Reazione Speciale B per questo tedesco. 
 
617. [s5] Attivate il tedesco 36 nell’esagono J13, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. 
 
618. Il soldato vede muoversi un'ombra nella cella campanaria della chiesa in S13. 
 
619. • Se s7 è già accaduto, andate a 479. 
 • Se s7 non è ancora accaduto, andate a 477. Poi andate a 487. 
 
620.  [s4] Attivate il tedesco 51 nell'esagono J13, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in questo 
Round. 

 
621. 1. Se s3 e s5 non sono ancora accaduti, andate a 644. 
 2. Se s5 è già accaduto, andate a 643. 
 3. Se s3 è già accaduto, andate a 042. 
 4. Se s3 e s5 sono già accaduti, nessun evento. 
 
622. Piazzate un segnalino di evento. Eseguite un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 

041. 
 
623. Un soldato USA ferito, determinato a caso, va fuori combattimento a causa della perdita 

di sangue. Questo evento può accadere solo una volta per Missione. Ignorate questo 
paragrafo dopo che il primo soldato USA è andato fuori combattimento per le sue ferite. 

 
624. Inserite la Reazione Speciale X per questo tedesco. La Reazione Speciale X resta in atto 

per tutta la durata della Missione, a meno che non venga rimossa da un altro paragrafo. 
Tuttavia, la colonna dell'Autoconservazione viene usata regolarmente se un soldato 
USA è adiacente o nello stesso esagono. Se un paragrafo di Autoconservazione indica il 
ritorno alla Condizione corrente, tornate alla Reazione Speciale X. 

 
625. Eseguite un controllo di PC (+1): 

• Se riesce, andate a 559. 
• Se fallisce, andate a 555. 

 
626. Il soldato vede un guado negli esagoni T17 e V17. 
 
627. Eseguite un controllo d'attivazione (-2): 

• Se riesce, andate a 496. 
• Se fallisce, andate a 568. 
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628. • Se sta muovendo un veicolo, entrate in F5. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 49 in giù, entrate in H6. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 50 in su, entrate in F5. 
 
629.  Eseguite un controllo d'attivazione:  

• Se riesce, andate a 617. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 096. 

 
630.  l. Se nell'esagono S14 e l'auto non è fuori uso, accucciatevi e strisciate in S15. 
 2. Se nell'esagono S15 e l'auto non è fuori uso, entrate nell'auto. 
 3. Se nell'auto e il guidatore è attivo e l'auto non è fuori uso, passate. 
 4. Se nell'auto e il guidatore è inattivo ma l'auto non è fuori uso, scambiate i posti con il 

guidatore e guidate usando la DS del tedesco e usate la colonna della Reazione 
Speciale C sulla carta del tedesco 13. Disinserite la Reazione Speciale Q per questo 
tedesco. Poi entrate in T15 come primo movimento (se l'auto è entrata da Y8) o in 
R14 (se l'auto è entrata in Y16). 

 5. Andate a 800. 
 
631. Eseguite un controllo d'attivazione )+1): 

• Se riesce, andate a 084.  
• Se fallisce, andate a 633. 

 
632. [s5 e s7] Attivate i tedeschi 63 e 83 nell'esagono M6, accucciati. Attivate il tedesco 93 

nell'esagono N9, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. 
 
633.  [s7] Attivate il tedesco 93 nell'esagono N9, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. 
 
634.  [s3] Attivate il tedesco 40 nell'esagono S9. accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. 
 
635. [s8] L'esagono S6 contiene una torre metallica ed una piattaforma di cemento. Piazzate  

un segnalino di rampa di lancio per  razzi. Guadagnate 2 VP se distruggete la torre. Per 
distruggerla lanciate una carica di demolizione nell’esagono. 

 
636. [s7] Attivate il tedesco 12 al secondo piano dell’edificio in S13, accucciato. Piazzategli 

sotto il segnalino di secondo piano. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Il tedesco 
12 riceve 2 turni in questo Round. 

 
637. [s5] Attivate i tedeschi 63 e 83 in M6, accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. 
 
638. Il soldato vede un riflesso metallico nell'esagono I4. 
 
 
639. Quando esplode la carica da demolizione, esplode anche il razzo. Un'enorme palla di 

fuoco s'innalza dal campanile della chiesa, come un'eruzione del Vesuvio. Tutti i soldati 
in S13 muoiono istantaneamente. Piazzate i segnalini di macerie in S13 e S14. Tutti i 
soldati entro 2 esagoni da S13 controllano i danni usando la tabella della Granata 
all'Esterno. Se nel corso dei Round, tutti i soldati entro 3 esagoni vanno in panico, 
piazzate i loro segnalini AR nella casella “Panic” a meno che non si trovino già nelle 
caselle "Panic" o "Complete". 

 
640. Il soldato nota un movimento nell'edificio nell'esagono J13. 
 
641.  Eseguite un controllo d'attivazione (+1):  

• Se riesce. andate a 643. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 070. 

 
642. • Se un soldato USA attivo è in vista, guidate velocemente. 
 • Se nessun soldato USA attivo è in vista, guidate lentamente. 
 
643.  [s3] Attivate il tedesco 40 nell'esagono O6, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 40 riceve 2 turni in questo Round. 
 
644. [s3 e s5] Attivate il tedesco 40 nell'esagono O6 e il tedesco 36 nell'esagono N9, 

accucciati. Tirate un dado: 
• Se il risultato è pari, date inizio ai Round. Vantaggio USA. 
•  Se è dispari, date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. 

 
645. Un soldato USA, scelto a caso, in terreno accidentato cade. Esegue un controllo di PC: 

se riesce, è illeso. Se fallisce, controllate i danni come se fosse stato colpito da fuoco di 
pistola. Questo evento può accadere solo una volta per Missione. Ignorate questo 
paragrafo dopo la caduta del primo soldato. 

 
646. Achtung! Minen-feld! Segnali di pericolo indicano un campo minato nell'esagono a 

Nord-Est della vostra posizione: piazzate il segnalino relativo. 
 
647. Il soldato vede un guado nell'esagono G12. 
 
648. [s4] Il soldato vede la torre di una grande antenna nell'esagono X10. 
 
649.  • Se all'interno di un veicolo attivo e con guidatore attivo, andate a 832. 
 • Se all'interno di un veicolo attivo con guidatore inattivo, scambiate posto con l'autista 

e guidate il veicolo. Disinserite la Reazione Speciale C e usate la colonna di 
Condizione 3-4 della carta del tedesco 13 per determinare le azioni. 

 • Se all'interno di un veicolo inattivo, inserite la Reazione Speciale U e tirate di nuovo 
il dado per questa azione. Eseguite immediatamente quanto indicato. 

 
650.  Tirate un dado: 

0-2: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 617. 
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3-6: Eseguite un controllo d'attivazione (-2). Se riesce, andate a 617. 
7-9: Eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 640. 

 
651.  Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 201.  
• Se fallisce, andate a 354. 

 
652. Andate a Condizione 2. 
 
653. Attivate il tedesco 11 nell'esagono F12,in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio USA. 

Il soldato USA cui è appena riuscito il controllo di PC è automaticamente all'erta. 
 
654. [s2] Attivate il tedesco 3 nell'esagono E13 e il tedesco 11 nell'esagono F12, in piedi. 

Date inizio ai Round. Vantaggio USA. Il soldato USA cui è appena riuscito il controllo 
di PC è automaticamente all'erta. Tutti i soldati USA all'erta che non vanno in panico 
ricevono 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 2. 

 
655. Eseguite un controllo di PC (-2): 

• Se riesce, andate a 205. 
• Se fallisce, andate a 201. 

 
656. Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 652. 
4-8: Nessun evento. 
9: Il soldato esegua un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 206. 

 
657.  Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 652. 
4-7: Nessun evento. 
8: Il soldato esegua un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 207. 
9: Il soldato esegua un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 360. 

 
658. Se un carro armato USA è sulla mappa, andate a 208. Altrimenti, nessun evento. 
 
659. Salva di mortai tedeschi! Tirate un dado per determinarne l'esagono d'impatto: 

0: B6 
1: L10  
2: K12  
3: I11  
4: G10  
5: E9  
6: C8  
7: A8  
8: L11  
9: H9 

Determinare i danni inflitti piazzando un segnalino di cratere su esagoni non d'edificio o 
un segnalino di macerie su esagoni di edificio colpiti. Tutti i soldati nell'esagono colpito 
sono uccisi e tutti i veicoli sono fuori uso. 

 
660. [s1] Il soldato nota che il fiume può venire guadato a piedi nell'esagono J3. Piazzate un 

segnalino di guado nell'esagono. 
 
661. Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo d'attivazione (-2). Se riesce, andate a 355. 
5-8: Nessun evento. 
9: Il soldato esegua un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 654. 

 
662. [s6] Attivate il tedesco 14 nell'esagono K13, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio USA. Se un soldato USA ha appena eseguito un controllo di PC è 
automaticamente all'erta. Andate a Condizione 3. 

 
663.  Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 213. 
 
664. Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 214. 
 
665. Tirate un dado: 

0-3: Eseguite un controllo d'attivazione. Se riesce, andate a 213. 
4-7: Nessun evento. 
8-9: Il soldato esegua un controllo di PC. Se riesce, andate a 1 215. 

 
666. • Se s5 e s3 non sono ancora accaduti, andate a 353. 
 • Se s5 è accaduto e s3 no, andate a 663. 
 • Se s3 è accaduto e s5 no, andate a 500.  
 • Se s5 e s3 sono già accaduti, nessun evento. 
 
667. Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo d'attivazione (-1). Se riesce, andate a 651. 
5-8: Nessun evento. 
9:  Il soldato esegue un controllo di PC. Se riesce, andate a 205. 

 
668. Tirate un dado: 

0-4: Eseguite un controllo d'attivazione (-2). Se riesce, andate a 218. 
5-8: Nessun evento. 
9:  Il soldato esegua un controllo di PC. Se riesce, andate a 662. 

 
669. Ogni soldato USA in vista dì N18 esegue un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 

219. 
 
670. Se i tedeschi 45 e 11 e altri due tedeschi qualsiasi sono stati catturati, messi fuori 

combattimento o uccisi, andate a Condizione 5. Altrimenti, nessun evento. 
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671. Il soldato nota dei fili elettrici che corrono al suolo lungo l'esagono, diretti verso il ponte 

e proseguenti in direzione opposta. Se il soldato taglia i cavi (durante i Round ciò 
richiede un'azione) andate a 221. 

 
672. Eseguite un controllo di PC: 

• Se riesce, andate a 219. 
• Se fallisce, piazzate un segnalino di evento. 

 
673. [s4] Attivate il tedesco 45 nell'esagono T8, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 45 riceve 2 turni in questo Round. 
 
674. [s2] Attivate i tedeschi 3 e 11 nell'esagono O16, in piedi. Date inizio ai Round. 

Vantaggio USA. 
 
675. [s6] Attivate il tedesco 14 nell'esagono 513, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. 
 
676.  Eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 673. 
 
677. Entrate in O16 e disinserite la Reazione Speciale A per questo tedesco. Andate a 

Condizione 3. 
 
678. s2 necessario. Se il tedesco 3 e/o il tedesco 11 sono stati rimossi dal gioco per 

movimento evasivo e un soldato USA è in vista dell'esagono O16, andate a 228. 
 
701. Eseguite un controllo d'attivazione (-1). Se riesce, andate a 047. 
 
702.  [s7] L'esagono E6 contiene il relitto di un carro Sherman; piazzate il segnalino 

appropriato. 
 
703.  [s1] Attivate il tedesco 17 nell'esagono U5, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. 
 
704.  • Se tre o più bersagli attivi in vista, entrate in H5. 
 • Se due o meno bersagli attivi in vista, entrate in H6. 
 
705.  • Se un bersaglio attivo è in vista, entrate in W2. 
 • Se nessun bersaglio attivo è in vista, entrate in W3. 
 
706. • Se un bersaglio attivo è in vista, entrate in H8.  
 • Se nessun bersaglio attivo è in vista, entrate in H7. 
 
707.  Inserite la Reazione Speciale Y per questo tedesco, il quale ignorerà 

l'Autoconservazione finché dura la Reazione Speciale Y. In più, se siete a Condizione 2 

o 3, andate a Condizione 4. 
 
708.  • Se siete in Condizione 4, 5 o 6 disinserite la Reazione Speciale F per questo tedesco. 
 • Se siete in Condizione 3, andate a 802. 
 
709. • Se sta muovendo un veicolo, entrate in K11. 
 • Se sta muovendo un tedesco appiedato e non vi è alcun soldato USA entro 2 esagoni 

dal ponte, entrate in K11. 
 • Se sta muovendo un tedesco appiedato e vi sono soldati USA a meno di 2 esagoni dal 

ponte, entrate in K10. 
 
710.  [s3] Attivate il tedesco 86 nell'esagono K11, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. Andate a Condizione 2. 
 
711.  • Se nell'esagono vi sono 2 o più soldati USA attivi, arrendetevi. 
 • Altrimenti, alzatevi in piedi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio più vicino. Poi 

gettatevi prono se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. 
 
712. • Se un tedesco attivo è nello stesso esagono o in uno adiacente, accucciatevi e date un 

turno al tedesco in queste condizioni col minor numero di turni disponibili. Se più di 
un tedesco è in queste condizioni a pari turni, date il turno a quello con la WS più 
alta. Se tutti i tedeschi vicini hanno 2 turni, cadete prono. 

 • Se non vi sono tedeschi attivi nello stesso esagono o in quelli adiacenti, andate a 801. 
 
713.  Vedete il profilo di una sentinella in piedi nell'esagono X11. Se volete dare inizio ai 

Round, andate a 874. Se volete continuare silenziosamente a discendere il fiume, 
rimanete in Operazioni. 

 
714.  l. Se s2 non è ancora accaduto, andate a 078. 
 2. Se s7 non è ancora accaduto, andate a 558. 
 3. Se s2 e s7 sono già accaduti, andate a Condizione 2. 
 
715.  [s5] Attivate il tedesco 54 nell'esagono A6. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Il 

tedesco 54 riceve 2 turni in questo Round. 
 
716. Se i tedeschi 63 e 83 sono inattivi, arrendetevi. 

Se i tedeschi 63 e 83 sono attivi o non ancora attivati, andate a 802. 
 
717.  1. Se s5 e s7 non sono ancora accaduti, andate a 579. 
 2. Se s1 non è ancora accaduto, andate a 569. 
 3. Se s7 non è ancora accaduto, andate a 631. 
 4. Se s5 non è ancora accaduto, andate a 497. 
 S. Se s1, s5 e s7 sono già accaduti, nessun evento. 
 
718. [s2] Attivate il tedesco 60 nell'esagono Q10, accucciato. Date inizio ai Round. 
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Vantaggio tedesco. Il tedesco 60 riceve 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 2. 
 
719. Eseguite un controllo di PC:  

• Se riesce, andate a 755.  
• Se fallisce, andate a 879. 

 
720. • Se sta muovendo un veicolo, entrate in G6. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 49 in giù, entrate i I7. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 50 in su, entrate in G6. 
 
721.  Il vostro soldato nota segni rivelatori di un campo minato che si estende dall'esagono 

V7 a Y5. 
 
722.  [s4] Attivate i tedeschi 46, 43 e 44 nell'esagono A16, in piedi. Date inizio ai Round. 
 
723.  Eseguite un controllo di PC (+2);  

• Se riesce, andate a 760.  
• Se fallisce, andate a 759. 

 
724.  La granata illuminante si spegne. Rimuovete un segnalino di granata illuminante dalla 

mappa. Se sulla mappa ve ne è più di una, determinate a caso quale rimuovere. 
 
725.  [s0] Attivate i tedeschi 20 e 21, accucciati, nell'esagono H15, all'interno di un bunker. 

Piazzate un bunker nell'esagono con la porta rivolta verso H16. Date inizio ai Round. 
Vantaggio tedesco. Andate a Condizione 3. 

 
726. [s1] Attivate il tedesco 18 nell'esagono P19, in piedi. Date inizio ai Round. 
 
727.  Eseguite un controllo d'attivazione (-1). Se riesce, andate a 729. 
 
728. [s6] Attivate i tedeschi 87 e 88 nell'esagono I19, in piedi. Date inizio ai Round. 
 
729. [s0 e s3] Attivate i tedeschi 20 e 21 nell'esagono H15, all'interno di un bunker, 

accucciati. Piazzate un bunker nell'esagono con la porta rivolta verso H16. Attivate il 
tedesco 86 nell'esagono K11, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. 
Andate a Condizione 3. 

 
730. [s6, s0 e s3] Attivate il tedesco 86 nell'esagono K11, accucciato. Attivate il tedesco 73 

nell'esagono E13, accucciato. Attivate i tedeschi 20 e 21 nell'esagono H15, accucciati 
all'interno di un bunker. Piazzate un bunker in H15, con la porta rivolta verso H16. Date 
inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Andate a Condizione 3. 

 
731. Eseguite un controllo di PC (+2): 

• Se riesce, andate a 575. 
• Se fallisce, eseguite un controllo d'attivazione (-1). Se riesce, andate a 767. 

 
732.  • Se uno dei mitraglieri è inattivo, assistete l’altro; andate a 815. 
 • Se entrambi i mitraglieri sono inattivi o entrambi sono attivi, andate a 802 usando 

l'arma individuale. 
 
733. • Se sta muovendo un tedesco dal numero 50 in su, entrate in T14. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 49 in giù, entrate in U14. 
 
734. • Se un soldato USA attivo è a meno di 4 esagoni da H15, entrate in E13. 
 • Altrimenti, entrate in F11. 
 
735.  [sl] Attivate il tedesco 18 nell'esagono J1, in piedi. Date inizio ai Round. 
 
736. • Se il soldato è entrato in questo esagono da M12, entrate in K11.  
 • Se il soldato è entrato da K11 o L12. entrate in M12. 
 
737. [s2] Attivate il tedesco 60 nell'esagono O14, accucciato. Date inizio ai Round. 
 
738. Se un soldato USA attivo può vedere uno dei seguenti esagoni, andate a 098: 

1. G10  
2. L12  
3. L10  
4. D17 

 
739. s0 necessario. Se un soldato USA attivo occupa un esagono a Ovest del fiume, andate a 

581. 
 
740. Disinserite le Reazioni Speciali R, T e V per i tedeschi che le usano. 
 
741. [s0] Il soldato vede una Kubelwagen mimetizzata nell'esagono M4. Piazzate il segnalino 

appropriato. 
 
742.  l. Se un soldato USA attivo occupa un esagono sulla mappa a Est del fiume, andate a 

597. 
 2. Se un soldato USA attivo occupa un esagono a Ovest del fiume. andate a 893. 
 3. Nessun evento. 
 
743. Eseguite un controllo di PC: 

• Se riesce, andate a 637. 
• Se fallisce, andate a 497. 

 
744. [s2] Attivate il tedesco 6 nell'esagono V15, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Tutti i soldati USA in vista di V15 sono automaticamente all'erta. 
 
745. [s6] Un aliante USA passa a bassa quota volando da Est a Ovest. I vostri soldati lo 



 
 • Se fallisce, andate a 723. 
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perdono di vista e, pochi secondi dopo, sentono un forte rumore di lacerazioni e schianti 
quando l'aliante cade nella foresta fuori dalla mappa. 

 
746.  [s3] Attivate il tedesco 16 nell'esagono G5, accucciato. Date inizio ai Round. Andate a 

Condizione 3. 
 
747. [s2] Attivate il tedesco 6 nell'esagono J15, accucciato. Fategli eseguire un controllo di 

PC: 
• Se riesce, vantaggio tedesco.  
• Se fallisce, vantaggio USA. 

 
748. • Se nessun soldato USA è in vista, entrate nell'esagono 07.  
 • Se un soldato USA è in vista, entrate in P5. 
 
749. Il soldato USA dalla PC più alta in vista di S13 esegue un controllo di PC. Se riesce, 

andate a 069. 
 
750. Acque agitate! Eseguite un controllo di PC per ogni canoa, usando il soldato dalla DS 

più alta in ciascuna canoa. 
• Se riesce, tutto bene: nessun effetto. 
• Se fallisce, andate a 872. 

 
751.  Eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 874. 
 
752.  Eseguite un controllo d’attivazione (+1): 

• Se riesce, andate a 710. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (+1). Se riesce, andate a 874. 

 
753. Vedete qualcosa che somiglia a un bunker nell'esagono L17. 
 
754. [s2] Attivate il tedesco 60 nell'esagono Q10, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio USA. Andate a Condizione 2. 
 
755.  [s2] Attivate il tedesco 60 nell'esagono X6, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Andate a Condizione 2. 
 
756.  [s2] Attivate il tedesco 60 nell'esagono X6, accucciato. Date inizio ai Round. Vantaggio 

tedesco. Il tedesco 60 riceve 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 2. 
 
757. Piazzate un segnalino di evento. Eseguite un controllo di PC (-1). Se riesce, andate a 

880. 
 
758. Eseguite un controllo d'attivazione 
 • Se riesce, andate a 759. 

 
759. [s6] Attivate il tedesco 73 nell'esagono E13, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. Il tedesco 73 riceve 2 turni in questo Round. Andate a Condizione 2. 
 
760. [s6] Attivate il tedesco 73 nell'esagono E13, accucciato. Date inizio ai Round. 

Vantaggio USA. Andate a Condizione 2. 
 
761.  [s0] Attivate i tedeschi 20 e 21 accucciati nell'esagono H15, all'interno di un bunker. 

Piazzate un bunker nell'esagono, con la porta rivolta verso H16. Date inizio ai Round. 
Vantaggio USA. Tutti i soldati USA in vista di H15 sono automaticamente all'erta. Tutti 
i soldati USA all'erta che non vadano in panico ricevono 2 turni in questo Round. 
Andate a Condizione 3. 

 
762. l. Se s0 e s3 non sono ancora accaduti, andate a 727. 
 2. Se s3 è già accaduto, andate a 574. 
 3. Se s0 è già accaduto, andate a 752. 
 4. Se s0 e s3 sono già accaduti, nessun evento. 
 
763.  l. Se s6, s0 e s3 non sono ancora accaduti, andate a 730. 
 2. Se s6 e s3 non sono ancora accaduti, andate a 764. 
 3. Se s0 e s3 non sono ancora accaduti, andate a 727. 
 4. Se s6 e s0 non sono ancora accaduti, andate a 765. 
 S. Se s0 non è ancora accaduto, andate a 574. 
 6. Se s3 non è ancora accaduto, andate a 752. 
 7. Se s6 non è ancora accaduto, andate a 760. 
 8. Se s6, s0 e s3 sono già accaduti, nessun evento. 
 
764.  [s6 e s3] Attivate il tedesco 86 nell'esagono K11 e il tedesco 73 nell'esagono E13, 

accucciati. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. I tedeschi 73 e 86 ricevono 2 turni 
in questo Round. Andate a Condizione 2. 

 
765.  [s0 e s6] Attivate il tedesco 73 nell'esagono E13, accucciato. Attivate i tedeschi 20 e 21 

accucciati all'interno di un bunker nell'esagono H15. Piazzate un bunker in questo 
esagono con la porta rivolta verso H16. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco, 
Andate a Condizione 3. 

 
766.  • Se il bunker è intatto, inserite la Reazione Speciale R per questo tedesco. Questo 

tedesco entra nel bunker. Se s0 non è ancora accaduto, andate a 725. 
 • Se il bunker è distrutto, inserite la Reazione Speciale V per questo tedesco. 
 
767.  [s5] Attivate i tedeschi 65 e 66 accucciati nell'esagono S13 all'interno di un bunker. 

Piazzate un bunker in S13 con porta rivolta verso T13. Date inizio ai Round. Vantaggio 
tedesco. Andate a Condizione 3. 

 
768.  Eseguite un controllo d'attivazione (-1): 



 
779.  • Se il soldato è entrato in questo esagono da N12, entrate in L11. 
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• Se riesce, andate a 884. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC (+2). Se riesce, andate a 575. 

 
769.  Eseguite un controllo d'attivazione (+1):  

• Se riesce, andate a 756. 
• Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce. andate a 755. 

 
770. • Se vi è un bersaglio entro 3 esagoni, alzatevi in piedi e lanciate una granata 

nell'esagono più vicino contenente il maggior numero di soldati USA attivi entro 3 
esagoni dal bunker. Se 2 o più esagoni contengono lo stesso numero di soldati USA, 
scegliete a caso dove lanciare. 

 • Se non vi è alcun bersaglio entro 3 esagoni o se non disponete più di granate, alzatevi 
in piedi ed eseguite fuoco con l'arma individuale al bersaglio più vicino. 

 
771.  • Se il bunker è intatto, inserite la Reazione Speciale R per questo tedesco, che entra nel 

bunker. Se s5 non è ancora accaduto, andate a 767. 
 • Se il bunker è distrutto, inserite la Reazione Speciale V per questo tedesco. 
 
772.  Inserite la Reazione Speciale T per questo tedesco. 
 
773.  • Se siete appena entrati in questo esagono e vi è un soldato USA attivo in vista, 

inserite la Reazione Speciale X per questo tedesco. 
 • Se la Reazione Speciale X è stata disinserita da un altro paragrafo o non vi sono 

soldati USA attivi in vista, entrate nell'esagono a Nord Est di questo. 
 
774. • Se sta muovendo un tedesco dal numero 50 in su, entrate in Q11. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 49 in giù, entrate in P10. 
 
775.  Inserite la Reazione Speciale V per questo tedesco. 
 
776.  • Se un soldato USA attivo è in vista di S13, entrate in S13.  
 • Se nessun soldato USA attivo è in vista di S13, entrate in T12. 
 
777. • Se siete appena entrati in questo esagono e il bunker è intatto, inserite la Reazione 

Speciale R per questo tedesco. Se il bunker è distrutto. inserite la Reazione Speciale 
V. 

 • Se la Reazione Speciale R o V è stata disinserita da un altro paragrafo, entrate in T13. 
 
778.  l. Se un soldato USA attivo occupa un esagono sulla strada che va da N12 a Y8 o a Sud 

di esso, entrate in O13. 
 2. Se un soldato USA attivo occupa un esagono a Nord della strada che va da N12 a Y8, 

entrate in N11. 
 3. Se non vi sono soldati USA attivi sulla riva Est del fiume, entrate in N12. 
 

 • Se il soldato è entrato in questo esagono da L11, entrate in N12. 
 
780.  • Se vi è un soldato USA attivo sulla riva Ovest del fiume, entrate in K10. 
 • Se non vi sono soldati USA attivi sulla riva Ovest del fiume, entrate in L11. 
 
781.  l. Se vi è un soldato USA attivo sulla strada che va da A6 a L11 o a Sud di essa, entrate 

in C8. 
 2. Altrimenti, entrate in D7. 
 
782. • Se un soldato USA attivo è in vista di H15, entrate in H15.  
 • Se nessun soldato USA attivo è in vista di H15, entrate in I17. 
 
783. • Se nessun soldato USA attivo si trova sulla strada da N12 a Y8 o a Nord di essa, 

entrate in P4. 
 • Altrimenti, entrate in P3. 
 
784. [s4] Attivate i tedeschi 27 e 28 nell'esagono S19, in piedi. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. 
 
785. [s4 e s8] Attivate i tedeschi 27, 28, 38 e 39 nell'esagono 519, in piedi. Date inizio ai 

Round. Vantaggio tedesco. 
 
786. [s8] Attivate i tedeschi 38 e 39 nell'esagono A11, in piedi. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. 
 
800. Gettatevi prono. 
 
801. Accucciatevi, poi eseguite il miglior fuoco al bersaglio più facile. Gettatevi prono se 

disponete di un cambiamento gratuito di posizione. 
 
802. Accucciatevi, poi eseguite il miglior fuoco al bersaglio più vicino. Gettatevi prono dopo 

il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. 
 
803.  • Se un bersaglio attivo è in vista e il tedesco non è in un esagono di terreno aperto; 

accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio più facile. Gettatevi prono dopo 
il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. 

 • Se un bersaglio attivo è in vista e il tedesco è in un esagono di terreno aperto, 
muovetevi il più velocemente possibile. 

 • Se nessun bersaglio attivo è in vista, correte in un esagono aperto o strisciate negli 
altri tipi di terreno. 

 
804.  • Se fuori vista dei soldati USA, rimuovete il tedesco dalla mappa. 
 • Se in vista di un soldato USA e un bersaglio è entro 3 esagoni, accucciatevi ed 

eseguite il miglior fuoco. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un 
cambiamento gratuito di posizione.  
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 • Se in vista di un soldato USA e nessun bersaglio è entro 3 esagoni, gettatevi prono. 
 
805. • Se fuori vista dei soldati USA, rimuovete il tedesco dalla mappa. 
 • Se in vista di un soldato USA e un bersaglio è entro 4 esagoni, arrendetevi. 
 • Se in vista di un soldato USA e nessun bersaglio è entro 4 esagoni, gettatevi prono. 
 
806. Correte in un esagono aperto, strisciate negli altri tipi di terreno. Fermatevi e gettatevi 

prono se disponete di un cambiamento gratuito di posizione e fuori vista dei soldati 
USA. Se fuori vista dei soldati USA alla fine del Round, rimuovete il tedesco dalla 
mappa. 

 
807.  • Se un bersaglio attivo è in vista, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio 

più facile. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. Se nessun bersaglio attivo è in vista, correte in un esagono aperto, strisciate 
negli altri tipi di terreno. Gettatevi prono dopo il movimento se disponete di un 
cambiamento gratuito di posizione. 

 
808.  • Se nessun bersaglio attivo è in vista, accucciatevi. 
 • Se 1 o 2 bersagli attivi sono in vista, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco al 

bersaglio più facile. Gettatevi proni dopo il fuoco se disponete di un cambiamento 
gratuito di posizione. 

 • Se 3 o più bersagli attivi in vista, gettatevi prono. 
 
809.  Muovetevi il più rapidamente possibile; gettatevi prono dopo il movimento (se 

necessario, spendete un Punto di Movimento per farlo). 
 
810.  1. Se entro 2 esagoni da un soldato amico o nemico morto o fuori combattimento e non 

in vista di un bersaglio attivo, correte verso il caduto e raccogliete un'arma. Poi 
tornate nell'esagono occupato prima di cominciare a muovervi. 

 2. Se in vista di un bersaglio attivo, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. 
 3. Accucciatevi. 
 
811. • Se in vista di un bersaglio attivo, arrendetevi.  
 • Altrimenti, gettatevi prono. 
 
812.  l. Se un soldato USA attivo è nello stesso esagono, assalite per uccidere. 
 2. Se adiacente a un soldato USA attivo attraverso un lato transitabile di esagono, 

accucciatevi e lanciate una granata. Eccezione: Se un altro tedesco attivo si trova 
nell'esagono del soldato USA, assalite alla carica per uccidere. 

 3. Se un bersaglio attivo è in vista e nessun tedesco si trova nell'esagono del bersaglio, 
accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. 

 4. Muovetevi ed eseguite fuoco istintivo a bersagli che divenissero visibili durante il 
movimento. 

 
813. • Se più di 2 bersagli attivi sono in vista, arrendetevi. 

 • Altrimenti, andate a 802. 
 
814. Guidate l'auto lentamente. 
 
815. Accucciatevi, poi sparate con la mitragliatrice o assistete chi spara. Eseguite il miglior 

fuoco a bersagli attivi entro 3 esagoni. Altrimenti eseguite fuoco  mirato al bersaglio più 
facile. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. Se la mitragliatrice è senza munizioni, sparate con la seconda arma in 
dotazione. 

 
816.  Ignorate la Reazione di Autoconservazione. Tirate il dado per un nuovo Numero 

d'Azione Tedesca e fate riferimento alla colonna di paragrafi che normalmente usereste. 
 
817.  1. Se un soldato USA è in un esagono adiacente e disponete di una granata, andate a 

818. 
 2. Se nessun bersaglio è visibile, accucciatevi. 
 3. Se un bersaglio è in vista, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio più 

vicino. 
 4. Se avete esaurito le munizioni ma disponete di granate, andate a 818. 
 5. Se avete esaurito sia munizioni che granate e un bersaglio attivo è in vista, 

arrendetevi. 
 
818.  Accucciatevi, poi lanciate una granata al bersaglio più vicino. Gettatevi prono dopo il 

lancio se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. Se nessun bersaglio è in 
vista, o se l'unico bersaglio è nel vostro stesso esagono, accucciatevi. 

 
819. • Se disponete di granate e un bersaglio è entro la portata di lancio, lanciate una granata 

al bersaglio più vicino. Gettatevi prono dopo il lancio se disponete di un cambiamento 
gratuito di posizione. 

 • Se non disponete di granate o i bersagli sono fuori tiro, correte in un esagono aperto, 
strisciate negli altri tipi di terreno. 

 
820.  l. Se nessun bersaglio attivo è in vista, correte in un esagono aperto, strisciate negli altri 

tipi di terreno. 
 2. Se un bersaglio attivo è in vista e il tedesco è in un esagono in cui ci trova o a cui è 

adiacente un altro tedesco, gettatevi prono. 
 3. Arrendetevi  
 
821.  • Se in vista di un bersaglio attivo, gettatevi prono. 
 • Se nessun bersaglio attivo è in vista, correte in un esagono aperto o di edificio, 

strisciate negli altri tipi di terreno. 
 
822. • Se un tedesco attivo si trova nello stesso esagono o in uno adiacente, accucciatevi e 

date un turno al tedesco col minor numero di turni disponibili nelle vicinanze. Se 2 o 
più tedeschi hanno il minor numero di turni, date il turno a quello con la WS più alta. 
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Se tutti i tedeschi vicini hanno 2 turni, andate a 801. 
 • Se nessun tedesco è nello stesso esagono o in uno adiacente, correte in un esagono 

aperto, strisciate negli altri tipi di terreno. 
 
823.  • Se un altro tedesco è nell'esagono, gettatevi prono. 
 • Se nessun altro tedesco è nell'esagono, correte in un esagono aperto, strisciate negli 

altri tipi di terreno. 
 
824.  Accucciatevi, poi eseguite il miglior fuoco al bersaglio più facile. Gettatevi prono dopo 

il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. Eccezione: se sul 
bersaglio più facile qualcuno ha già sparato in questo Round e un altro bersaglio è 
visibile, sparate al secondo bersaglio. 

 
825.  Accucciatevi ed eseguite fuoco istintivo a più bersagli possibili, a partire dal più vicino 

e poi dal più facile. 
 
826. • Se il veicolo ha ricevuto fuoco nemico, guidate velocemente.  
 • Se il veicolo non ha mai ricevuto fuoco nemico, guidate lentamente. 
 
827.  Guidate velocemente. 
 
828.  Guidate velocemente. 
 
829. • Se un solo bersaglio attivo è in vista, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. 

Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. 
 • Altrimenti, gettatevi prono. 
 
830. • Se in un esagono aperto, muovetevi il più velocemente possibile. 
 • Se in un altro tipo di terreno o se vi entrate durante il movimento, gettatevi prono. 
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831.  • Se un tedesco attivo si trova nello stesso esagono o in uno adiacente, accucciatevi e 

date un turno al tedesco che ne ha meno disponibili. Se 2 tedeschi o più hanno lo 
stessa numero minimo di turni, datelo al soldato della WS più alta. Se tutti i tedeschi 
vicini hanno già 2 turni, andate a 801. 

 • Se nessun altro tedesco si trova nell'esagono o in esagoni adiacenti, gettatevi prono. 
 
832.  • Se un tedesco attivo si trova nello stesso esagono e in uno adiacente, accucciatevi e 

date un turno al tedesco che ne ha meno disponibili. Se 2 tedeschi o più hanno lo 
stesso numero minimo di turni, datelo al soldato della WS più alta. Se tutti i tedeschi 
vicini hanno già 2 turni, andate a 801. 

 • Se nessun altro tedesco è vicino, andate a 801. 
 
833.  l. Se un soldato USA attivo è nello stesso esagono, assalitelo per uccidere. 
 2. Se adiacente a un soldato USA attivo attraverso un lato traversabile di esagono, 

accucciatevi e lanciate una granata. Eccezione: Se un tedesco attivo è nello stesso 
esagono del soldato USA, assalite alla carica per uccidere. 

 3. Se un bersaglio attivo è in vista, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. 
 4. Gettatevi prono. 
 
834.  • Se nello stesso esagono di un veicolo tedesco attivo, accucciatevi ed eseguite il 

miglior fuoco al bersaglio più facile. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un 
cambiamento gratuito di posizione. 

 • Se nello stesso esagono di  un veicolo tedesco attivo, andate a 801. 
 
835. • Se vi è un tedesco attivo entro 2 esagoni , date un turno al tedesco col minor numero 

di turni disponibili. Se 2 o più tedeschi hanno lo stesso numero minimo di turni, 
datelo al soldato più vicino a un soldato USA attivo (se ancora in parità, al tedesco 
dalla WS più alta). Se tutti i tedeschi vicini hanno già 2 turni, andate a 801. 

 • Se nessun tedesco attivo è entro 2 esagoni, andate a 801. 
 
836. • Se fuori vista dei soldati USA, rimuovete il tedesco dalla mappa. 
 • Se in vista dei soldati USA e in un esagono aperto, muovetevi il più velocemente 

possibile. Gettatevi prono dopo il movimento se disponete di un cambiamento 
gratuito di posizione. 

 • Se in vista dei soldati USA ma non in un esagono aperto, accucciatevi ed eseguite il 
miglior fuoco. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito 
di posizione. 

 
837.  • Se fuori vista dei soldati USA, rimuovete il tedesco dalla mappa. 
 • Se in vista dei soldati USA, muovetevi il più rapidamente possibile. Gettatevi prono 

nel primo esagono non aperto in cui entrate. 
 
838. Correte in un esagono aperto, strisciate in ogni altro tipo di terreno. Fermatevi e 

gettatevi prono se entrate in un esagono non di edificio fuori vista dei soldati USA. Se 
ancora fuori vista al termine del Round, rimuovete il tedesco dalla mappa. 

 
839.  Se un soldato USA attivo è nello stesso esagono, assalitelo per uccidere. Se nessun 

bersaglio è nello stesso esagono, accucciatevi e eseguite il miglior fuoco al bersaglio più 
vicino. 

 
840. Non fate nulla. 
 
841. Se 3 o più bersagli attivi sono in vista, andate a 800. Altrimenti, andate a 815. 
 
842. Accucciatevi, poi eseguite fuoco istintivo con il fucile. Gettatevi prono dopo il fuoco. 
 
843. Se nessun tedesco attivo è nello stesso esagono e più di un soldato USA attivo è in vista, 

arrendetevi. Altrimenti. andate a 815. 
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867.  • Se nessun bersaglio è in vista, muovetevi il più velocemente possibile. Gettatevi 
prono se un bersaglio diviene visibile e disponete di un cambiamento gratuito di 

844. Se nessun soldato USA è in vista a Est della fila M di esagoni, entrate in N6 e inserite la 
Reazione Speciale D. 

 
856.  • Se all'interno di un edificio. alzatevi in piedi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio 

più facile. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione.  

 • Se all'esterno di un edificio, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio più 
facile. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. 

 
857. • Se all'interno di un edificio, alzatevi in piedi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio 

più vicino. Gettatevi prono dopo il fuoco, se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione.  

 • Se all'esterno di un edificio, accucciatevi ed eseguite il miglior  fuoco al bersaglio più 
vicino. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. 

 
858. • Se nessun bersaglio in vista, accucciatevi. 
 • Se all'interno di un edificio e 1 o 2 bersagli sono in vista o occupano esagoni 

adiacenti, alzatevi in piedi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio più facile. 
Gettatevi prono se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. 

 • Se all'esterno di un edificio e 1 o 2 bersagli sono in vista, accucciatevi ed eseguite il 
miglior fuoco al bersaglio più facile. Gettatevi prono se disponete di un cambiamento 
gratuito di posizione. 

 • Se 3 o più bersagli in vista, gettatevi prono. 
 
859.  • Se un soldato USA attivo è nell'esagono, assalitelo per uccidere. 
 • Se nessun bersaglio è nell'esagono e il tedesco è all'interno di un edificio, alzatevi in 

piedi ed eseguite il miglior fuoco al bersaglio più vicino. Gettatevi prono dopo il 
fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. 

 • Se nessun bersaglio è nell'esagono e il tedesco non è in un edificio, accucciatevi ed 
eseguite il miglior fuoco al bersaglio più vicino. 

 
860.  • Se il tedesco occupa un edificio, alzatevi in piedi ed eseguite fuoco istintivo a quanti 

più bersagli possibili, iniziando dal più vicino e poi dal più facile. Gettatevi prono se 
disponete di un cambiamento gratuito di posizione. 

 • Se il tedesco non occupa un edificio, accucciatevi ed eseguite fuoco istintivo a quanti 
più bersagli possibili, iniziando dal più vicino e poi dal più facile. 

 
861. • Se un tedesco attivo è nello stesso esagono o in uno adiacente, accucciatevi e date un 

turno al tedesco che ne ha meno disponibili. Se due o più tedeschi hanno lo stesso 
numero minimo di turni, datelo a quello dalla WS più alta. Se tutti i tedeschi vicini 
hanno già 2 turni, andate a 856. 

 • Se nessun altro tedesco è nello stesso esagono o adiacente, andate a 856. 

862.  • Se nessun bersaglio è in vista, muovetevi il più velocemente possibile. Gettatevi 
prono se un bersaglio diviene visibile e disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. 

 • Se un bersaglio è in vista e il soldato occupa un esagono aperto, muovetevi il più 
velocemente possibile. Gettatevi prono dopo il movimento (Se necessario spendete un 
Punto di Movimento per farlo). 

 • Se un bersaglio è in vista e il soldato non occupa un esagono aperto, accucciatevi ed 
eseguite il miglior fuoco al bersaglio più facile. 

  
863. • Se nessun bersaglio attivo è in vista, muovetevi il più velocemente possibile. 

Gettatevi prono se un bersaglio diviene visibile e disponete di un cambiamento 
gratuito di posizione. 

 • Se un bersaglio è in vista e il soldato occupa un esagono aperto, muovetevi il più 
velocemente possibile. Gettatevi prono nel primo esagono non aperto in cui entrate 
(se necessario, spendendo un Punto di Movimento per farlo). Se non entrate in alcun 
esagono non aperto, gettatevi prono nell'ultimo esagono in cui entrate (come sopra). 

 • Se un bersaglio è in vista e il soldato non occupa un esagono aperto, andate a 869. 
 
864.  • Se nessun bersaglio è in vista, muovetevi il più velocemente possibile. Gettatevi 

prono se un bersaglio diviene visibile e disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. 

 • Se un bersaglio è in vista, alzatevi in piedi ed eseguite un fuoco istintivo. Poi 
muovetevi il più velocemente possibile, spendendo fino a metà della MPA 
(arrotondata in basso). Gettatevi prono se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione 

 
865.  • Se nessun bersaglio è in vista, muovetevi il più velocemente possibile. Gettatevi 

prono se un bersaglio diviene visibile e disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. 

 • Se 1 o 2 bersagli in vista, accucciatevi ed eseguite il fuoco migliore al bersaglio più 
vicino. 

 • Se 3 o più bersagli in vista, gettatevi prono. 
 
866.  • Se nessun bersaglio è in vista, muovetevi il più rapidamente possibile. Gettatevi 

prono se un bersaglio diviene visibile e disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. 

 • Se 1 o 2 bersagli in vista, muovetevi il più rapidamente possibile. Gettatevi prono nel 
primo esagono non aperto in cui entrate (spendendo un Punto di Movimento per farlo, 
se necessario). Se non entrate in alcun esagono non aperto, gettatevi prono nell'ultimo 
esagono in cui entrate (come sopra). 

 • Se 3 o più bersagli in vista, accucciatevi ed eseguite fuoco istintivo a quanti bersagli 
possibili, iniziando dal più vicino e poi dal più facile. 

 



 
875.  [s3] Attivate il tedesco 4 nell'esagono D19. Date inizio ai Round. Vantaggio tedesco. Il 

tedesco 4 riceve 2 turni in questo Round. 
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posizione. 
 • Se un bersaglio è in vista, muovetevi il più rapidamente possibile. Gettatevi prono nel 

primo esagono non aperto in cui entrate (spendendo un Punto di Movimento per farlo 
se necessario) Se non entrate in alcun esagono non aperto, gettatevi prono nell'ultimo 
in cui entrate (come sopra). 

 
868.  Muovetevi il più velocemente possibile. Gettatevi prono al termine del movimento se 

disponete di un cambiamento gratuito di posizione e un soldato USA è in vista. 
 
869.  • Se disponete di granate e un soldato USA è entro 3 esagoni, alzatevi in piedi e 

lanciate una granata. Gettatevi prono se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione. 

 • Se non disponete di granate o i bersagli sono a più di 3 esagoni, andate a 801. 
 
870.  l. Se s1 non è accaduto, andate a 573. 
 2. Se s2 non è accaduto, andate a 069. 
 3. Se s3 non è accaduto, andate a 559. 
 4. Se s8 non è accaduto, tirate un dado. Se il risultato è pari, andate a 988. Se è dispari, 

andate a 738. 
 5. Se i tedeschi 63 e 83 sono inattivi, andate a Condizione 5.  
 6. Nessun evento. 
 
871. • Se un bersaglio attivo è in vista, entrate in X6.  
 • Se nessun bersaglio attivo è in vista, entrate in X5. 
 
872.  La canoa comincia a ribaltarsi! Il soldato dalla DS più alta esegue un controllo 

d'incidente: 
 • Se riesce, riuscite a controllare la canoa. 
 • Se fallisce, perdete il controllo della canoa che si rovescia! Tutto l'equipaggiamento 

deposto sul fondo è perduto e la canoa affonda. L'equipaggiamento personale non è 
perduto. 1 soldati della canoa vanno piazzati proni su un esagono di terra adiacente a 
quello del ribaltamento, a vostra scelta. Eseguite un controllo di paragrafo per 
l'esagono scelto. 

 
873.  l. Se s9 non è accaduto, tirate un dado. Se il risultato è dispari, andate a 598. Se è pari, 

andate a 085. 
 2. Se s1 non é accaduto, tirate un dado. Se il risultato è dispari, andate a 726. Se è pari, 

andate a 735. 
 3. Se s1 e s9 sono già accaduti, nessun evento. 
 
874.  [s3] Attivate il tedesco 86 nell'esagono K11, in piedi. Date inizio ai Round. Vantaggio 

USA. Tutti i soldati USA in vista di K11 sono automaticamente all'erta. Andate a 
Condizione 2. 

 

 
876.  Campo minato! Eseguite la relativa procedura. Se una mina esplode, andate a 

Condizione 2. 
 
877.  Piazzate un segnalino d'evento  Eseguite un controllo di PC (+1): 
 • Se riesce, andate a 570. 
 • Se fallisce, andate a 753. 
 
878. Eseguite un controllo di PC:  
 • Se riesce, andate a 754. 
 • Se fallisce, andate a 571. 
 
879.  Eseguite un controllo d'attivazione (+1). Se riesce, andate a 756. 
 
880. Il vostro soldato nota i segni di un campo minato che va da O19 a s9. 
 
881. Eseguite un controllo d'attivazione (-1): 
 • Se riesce. andate a 725. 
 • Se fallisce, eseguite un controllo di PC. Se riesce, andate a 761. 
 
882.  Piazzate un segnalino di evento. Eseguite un controllo di PC (+1): se riesce, andate a 

761. 
 
883.  l. Se s6 e s0 non sono accaduti, andate a 765. 
 2. Se s0 è già accaduto, andate a 723. 
 3. Se s6 è già accaduto, andate a 725. 
 4. Se s6 e s0 sono già accaduti, nessun evento. 
 
884. [s5] Attivate i tedeschi 65 e 66 in piedi nell'esagono S13, all'interno di un bunker. 

Piazzate un bunker nell'esagono con la porta rivolta verso T13. Date inizio al Round. 
Vantaggio USA. Tutti i soldati USA in vista di S13 sono automaticamente all'erta. Tutti 
i soldati USA all'erta che non vanno in panico ricevono 2 turni in questo Round. Andate 
a Condizione 3. 

 
885.  Inserite la Reazione Speciale Y per questo tedesco. 
 
886.  l. Se s6 non è accaduto, andate a 745. 
 2. Se s8 non è accaduto, tirate un dado. Se il risultato è pari andate a 988. Se è dispari, 

andate a 738. 
 3. Se s9 non è accaduto, tirate un dado. Se il risultato è pari, andate a 051. Se è dispari, 

andate a 599.. 
 4. Se s6 è già accaduto, andate a 097. 
 5. Nessun evento. 
 



 
900. Guidate lentamente. Sparate col cannone se vedete un bersaglio in un edificio o un 

veicolo USA attivo. Preparate il cannone se non potete sparare. Se il cannone è carico 
ma non è in vista alcun bersaglio adatto, eseguite fuoco istintivo con la mitragliatrice 
coassiale al secondo bersaglio più vicino (il secondo in ordine di vicinanza). Eseguite 
fuoco istintivo con la mitragliatrice di bordo al bersaglio più vicino. 
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887.  • Se un soldato USA attivo è in vista, entrate in KI2. 
 • Se nessun soldato USA attivo è in vista, entrate in L11. 
 
888. • Se il soldato è entrato in questo esagono da O12, entrale in M12. 
 • Se il soldato è entrato in questo esagono da M12, entrate in O12. 
 
889.  1. Se vi è un soldato USA attivo sulla strada che va da A6 a L11 o a Nord di essa, entrate 

in G7. 
 2. Se vi è un soldato USA attivo a Sud della strada da A6 a L11, entrate in F7. 
 3. Se non vi sono soldati USA attivi sulla riva Ovest del fiume, entrate in G9. 
 
890. • Se siete appena entrati in questo esagono e il bunker è intatto, inserite la Reazione 

Speciale R per questo tedesco. Se il bunker è distrutto, inserite la Reazione Speciale 
V. 

 • Se la Reazione Speciale R o V è stata disinserita da un altro paragrafo, entrate in H16. 
 
891. • Se nessun soldato USA attivo è sulla strada da N12 a Y8 o a Nord di essa, entrate in 

Q6. 
 • Altrimenti, entrate in R6. 
 
892.  • Disinserite le Reazioni Speciali X e V per tutti i tedeschi che le usano. 
 
893. • Se s4 non è accaduto, andate a 895. 
 • Se s4 è già accaduto, andate a 786. 
 
894. [s8] Attivate i tedeschi 38 e 39 nell'esagono S19, in piedi. Date inizio ai Round. 

Vantaggio tedesco. 
 
895. [s4 e s8] Attivate i tedeschi 27, 28, 38 e 39 nell'esagono A11, in piedi. Date inizio ai 

Round. Vantaggio tedesco. 
 
896. 1. Se un soldato USA attivo occupa un esagono sulla riva Ovest del fiume, andate a 893. 
 2. Se un soldato USA attivo occupa un esagono sulla riva Est del fiume, andate a 597. 
 3. Nessun evento. 
 
897.  Se un soldato USA attivo é  in vista di E6, andate a 899. 
 
898.  [s0] Un orrido drago, dalle zanne stillanti sangue, entra sulla mappa da T1. E' affamato 

di carne e vorrebbe fare della vostra squadra il suo prossimo pasto. I vostri uomini lo 
distraggono con fuoco di fucileria; poi il Sergente urla "Niente pasti gratis per oggi, 
palla di fango!" mentre lo stende per bene con un colpo di bazooka fra gli occhi. 

 
899.  [s7] Il relitto di un carro Sherman si trova in E6. Piazzate il segnalino appropriato. 
 

 
901. • Se uno o più bersagli sono in vista, andate a 910.  
 • Se nessun bersaglio è in vista, andate a 906. 
 
902. • Se uno o più bersagli in vista, chiudete il carro. Se il carro è già chiuso, andate a 900. 
 • Se nessun bersaglio è in vista, aprite il carro. Se é già aperto, andate a 906. 
 
903. • Se la DS è di 6 o più, guidate velocemente e caricate il cannone se non è già carico. 
 • Se la DS è minore di 6, guidate lentamente e caricate il cannone se non è già carico. 
 
904. Eseguite fuoco istintivo con la mitragliatrice di bordo al bersaglio più vicino. Sparate 

col cannone se vedete un bersaglio in un edificio a un veicolo USA attivo. Caricate il 
cannone so non potete sparare. 

 
905. • Se 2 o più bersagli in vista, chiudete il carro. Se è già chiuso, andate a 900. 
 • Se 1 bersaglio è in vista, andate a 910. 
 • Se nessun bersaglio è in vista, aprite il carro. Se è già aperto, andate a 906. 
 
906. Guidate velocemente. Eseguite fuoco istintivo con la mitragliatrice di bordo al bersaglio 

più vicino. Caricate il cannone se è scarico. 
 
907. • Se 3 o più bersagli in vista, chiudete il carro. Se è già chiuso, andate a 910. 
 • Se 1 o 2 bersagli in vista. andate a 900. 
 • Se nessun bersaglio è in vista, aprite il carro. Se é già aperto, andate a 900. 
 
908. Eseguite fuoco mirato con la mitragliatrice di bordo al bersaglio più vicino. 
 
909.  • Se uno o più bersagli in vista, chiudete il carro. Se è già chiuso, andate a 904. 
 • Se nessun bersaglio è in vista, andate a 827. 
 
910.  Eseguite fuoco mirato con la mitragliatrice di bordo al bersaglio più vicino. Sparate col 

cannone se vedete un bersaglio in un edificio o un veicolo USA attivo. Caricate il 
cannone se non potete sparare. Se il cannone è carico ma non ha bersagli in vista, 
eseguite fuoco mirato con la mitragliatrice coassiale al secondo bersaglio in ordine di 
vicinanza. 

 
911. • Se in J13, andate a 824. 
 • Altrimenti, andate a 803. 
 
912. • Se in E11 o K7, andate a 824. 

• Altrimenti, andate a 803. 



 
 • Se nessun bersaglio è in vista, aprite il carro. Se è già aperto, andate a 922. 
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913.  1. Se un soldato USA attivo occupa T8, andate a 802. 
 2. Se 3 tedeschi o più sono stati uccisi, messi fuori combattimento o catturati, strisciate 

in N5. Andate a Condizione 4. 
 3. Andate a 802. 
 
914.  l. Se un soldato USA attivo occupa T8, andate a 802. 
 2. Se 3 soldati USA sono in vista (o più) , strisciate in N5. Andate a Condizione 4. 
 3. Andate a 802. 
 
915.  • Se un soldato USA attivo è in vista, andate a 801. 
 • Altrimenti, andate a 830. 
 
916.  • Se in esagono di edificio o boschi, andate a 802. 
 • Altrimenti, andate a 830. 
 
917.  • Se in un esagono di edificio, andate a 801. 
 • Altrimenti, andate a 803. 
 
918. • Se nell'esagono d'attivazione, andate a 801. 
 • Altrimenti, andate a 836. 
 
919. • Se nell'esagono d'attivazione, andate a 802. 
 • Altrimenti, andate a 837. 
 
920. • Se nell'esagono d'attivazione, andate a 802. 
 • Altrimenti, andate a 809. 
 
921.  Guidate lentamente. Eseguite fuoco istintivo con la mitragliatrice al bersaglio più 

vicino. Sparate col cannone se vedete un bersaglio in un edificio o un veicolo USA 
attivo. Caricate il cannone se non potete sparare. 

 
922. Guidate velocemente. Eseguite fuoco istintivo con la mitragliatrice al bersaglio più 

vicino. Caricate il cannone se è scarico. 
 
923.  • Se 2 o più bersagli in vista. chiudete il carro. Se è già chiuso, andate a 921. 
 • Se un solo bersaglio in vista, andate a 924. 
 • Se nessun bersaglio è in vista, aprite il carro. Se è aperto, andate a 922. 
 
924.  Eseguite fuoco mirato con la mitragliatrice al bersaglio più vicino. Sparate col cannone 

se vedete un bersaglio in un edificio o un veicolo USA attivo. Caricate il cannone se 
non potete sparare. 

 
925.  • Se un bersaglio o più è in vista, chiudete il carro. Se è già chiuso, andate a 921. 

 
926.  Accucciatevi ed eseguite fuoco istintivo. Poi andate a 507. 
 
927.  Gettatevi prono, poi andate a 507. 
 
928. • Se nessun tedesco è nello stesso esagono o in uno adiacente e se nessun soldato USA 

attivo è in vista,  muovetevi il più velocemente possibile e inserite la Reazione 
Speciale A per questo tedesco. 

 • Altrimenti, andate a 801. 
 
929.  Se in esagono di edificio, andate a 930. Se in altro terreno, gettatevi prono. 
 
930.  Accucciatevi, poi ... 
 l. Se nessun soldato USA attivo è visibile dalla porta Nord e il ponte è intatto, correte 

nell'esagono L12 e inserite la Reazione Speciale B per questo tedesco. 
 2. Se nessun soldato USA attivo è visibile dalla finestra Sud, correte attraverso L13 a 

K14 e inserite la Reazione Speciale B per questo tedesco. 
 3. Andate a 802. 
 
931. Se 3 o più bersagli sono in vista, entrate in N6. Se fuori vista dei soldati USA al termine 

dei Round, rimuovete il tedesco dalla mappa. 
 
932. • Se in esagono di boschi, andate a 844. 
 • Se in esagono di edificio, andate a 802. 
 
933. • Se un soldato USA attivo è in vista, entrate in U4. 
 • Se nessun soldato USA attivo è in vista. entrate in T5. 
 
950. • Se il tedesco 2 è attivo, andate a 802. 
 • Se il tedesco 2 non è attivo e un bersaglio è in vista dalla porta Sud, accucciatevi ed 

eseguite fuoco istintivo al bersaglio più vicino in quella direzione. 
 • Se il tedesco 2 non è attivo e nessun bersaglio è in vista dalla porta Sud, correte in 

K15 e gettatevi prono. Se riuscite in questa manovra, inserite la Reazione Speciale K. 
 
951.  • Se nessun soldato USA può vedere il tedesco 10, rimuovetelo dalla mappa. 
 • Altrimenti strisciate per un esagono e gettatevi prono se disponete di un cambiamento 

gratuito di posizione. Eccezione: se siete in N13, gettatevi prono. 
 
952. • Se il tedesco non ha ancora sparato né ricevuto il fuoco nemico, andate a 806. 
 • Se ha ricevuto fuoco nemico. andate a 953. 
 
953. • Se un bersaglio è in vista, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. Gettatevi prono 

dopo il fuoco se disponete di un cambiamento gratuito di posizione. Se siete in K7, un 
bersaglio in vista della finestra Est ha la priorità. 

 • Se nessun bersaglio è in vista, andate a 806. 
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954.  Accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. Gettatevi prono se disponete di un 

cambiamento gratuito di posizione. Se un bersaglio è in vista della finestra a Est, 
inserite la Reazione Speciale A per questo tedesco. 

 
955. • Se sul tedesco hanno sparato più di 2 soldati USA o se ha subito un attacco con 

granate, inserite la Reazione Speciale A, ritirate il dado ed eseguite subito quanto 
indicato. 

 • Altrimenti, andate a 801. 
 
956. • Se il tedesco 10 è attivo, andate a 802. 
 • Se il tedesco 10 è inattivo, inserite la Reazione Speciale A, tirate di nuovo il dado ed 

eseguite subito quanto indicato. 
 
957. • Se un bersaglio è in vista dalla porta, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. 
 • Se nessun bersaglio è in vista dalla porta, correte in un esagono aperto, strisciate in 

altri tipi di terreno. Inserite la Reazione Speciale D per questo tedesco. 
 
958. • Se un bersaglio è in vista dalla porta, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. 
 • Se nessun bersaglio è in vista dalla porta, correte in L6, gettatevi prono e inserite la 

Reazione Speciale B per questo tedesco. 
 
959.  • Se un bersaglio attivo è entro 3 esagoni, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco con 

la Luger. Gettatevi prono dopo il fuoco, se disponete di un cambiamento gratuito di 
posizione.  

 • Altrimenti, andate a 815. 
 
960. • Se il tedesco 49 viene ucciso o messo fuori combattimento e nessun bersaglio è in 

vista, strisciate. Inserite la Reazione Speciale E per questo tedesco. 
 • Altrimenti, gettatevi prono. 
 
961. • Se il tedesco 5 viene ucciso o messo fuori combattimento, e nessun bersaglio è in 

vista, strisciate. Inserite la Reazione Speciale F per questo tedesco. 
 • Altrimenti, gettatevi prono. 
 
962. • Se il tedesco  49 viene ucciso o messo fuori combattimento e almeno un bersaglio è in 

vista, arrendetevi. 
 • Altrimenti, andate a 815. 
 
963. Correte in un esagono aperto o strisciate in altri tipi di terreno. Se la mossa comincia in 

K7, inserite la Reazione Speciale A. Altrimenti inserite la Reazione Speciale B. 
 
964. • Correte in un esagono aperto, strisciate in altri tipi di terreno. Se la mossa inizia in 

J13, inserite la Reazione Speciale K. Altrimenti, inserite la Reazione Speciale D. 

965.  • Se un bersaglio attivo è entro 5 esagoni, accucciatevi, poi eseguite il miglior fuoco 
con la Luger al bersaglio più vicino. Gettatevi prono dopo il fuoco se disponete di un 
cambiamento gratuito di posizione. 

 • Se nessun bersaglio è entro 5 esagoni, gettatevi prono. 
 
966. • Se in N12, andate a 815. 
 • Altrimenti, andate a 813. 
 
967.  • Se in N12, andate a 815. 
 • Altrimenti, andate in 820. 
 
968.  • Se in N12, andate a 815. 
 • Altrimenti, andate a 818. 
 
969. • Se un bersaglio attivo è entro 7 esagoni, accucciatevi ed eseguite il miglior fuoco. 

Gettatevi prono se disponete di un cambiamento gratuito di, posizione. 
 • Altrimenti, andate a 822. 
 
970. • Se i tedeschi 37 o 50 sono uccisi o messi fuori combattimento o non si trovano in 

questo esagono, strisciate. 
 • Altrimenti. andate a 801. 
 
971.  • Se nessun bersaglio nell'esagono, gettatevi prono. 
 • Se 1 o 2 bersagli nell'esagono, assaliteli per uccidere. 
 • Se 3 o più bersagli nell'esagono, arrendetevi. 
 
972.  l. Se in P5 e l'auto non è fuori uso, accucciatevi e strisciate in P6. 
 2. Se in P6 e l'auto non è fuori uso, entrateci. 
 3. Se l'auto e il guidatore sono attivi, inserite la Reazione Speciale C per i tedeschi 7 e 

13 e tirate di nuovo il dado per questa azione. Poi entrate in P7 se l'auto era entrata da 
Y8. 

 4. Se l'autista è inattivo ma l'auto no, il tedesco 7 guida l'auto usando la propria DS e la 
colonna della Reazione Speciale C della carta del tedesco 13. Poi entrate in P7 se 
l'auto era entrata da Y8. 

 5. Andate a 832. 
 
973.  Andate a 037. 
 
974.  Inserite la Reazione Speciale B e gettatevi prono se disponete di un cambiamento 

gratuito di posizione o di un Punto di Movimento. 
 
976. • Se un soldato USA attivo è in vista, entrate in J9.  
 • Se nessun soldato USA è in vista, entrate in H9. 
 
977.  L'ufficiale usa la radio. Andate a Condizione 3. 
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978.  • Se i tedeschi 24 e 42 sono inattivi, entrate in R14. 
 • Se s0 non è accaduto, capita ora. Attivate i tedeschi 24 e 42 nell'esagono S14, 

accucciati. Inserite la Reazione Speciale Q per i tedeschi 13, 24 e 42 e ignorate le loro 
colonne di Autoconservazione. 

 • Se s0 è già accaduto e i tedeschi 24 e 42 o entrambi sono attivi inserite la Reazione 
Speciale Q per i tedeschi 13, 24 e 42 e ignorate la colonna dell'Autoconservazione per 
loro. 

 
979.  Se nessun soldato USA attivo vede G5, andate a 746. 
 
980.  Il vostro soldato si è sbagliato: non vede nulla. 
 
981.  s5 necessario. Andate a Condizione 3. 
 
983.  Andate a 984. 
 
984.  • Se il tedesco 7 è inattivo, entrate in P7. 
 • Se s6 non è accaduto, capita ora. Attivate il tedesco 7 accucciato nell'esagono P5. 

Inserite la Reazione Speciale X per i tedeschi 7 e 13 e ignoratene le colonne 
dell'Autoconservazione.  

 • Se s6 è già accaduto e il tedesco 7 è attivo, inserite la Reazione Speciale X per i 
tedeschi 7 e 13 e ignoratene le colonne dell'Autoconservazione. 

 
985.  Un soldato USA, scelto a caso, messosi fuori combattimento nell'atterraggio, muore per 

le ferite. Questo evento può accadere solo una volta per Missione: ignorate questo 
paragrafo dopo la morte per ferite del primo soldato. 

 
986.  Andate a 978. 
 
987.  l. Se un soldato USA attivo è in vista di L14 e L14 non è occupato da un soldato USA, 

andate a 591. 
 2. Se un soldato USA attivo è in vista di J15 e J15 non è occupato da un soldato USA, 

andate a 747. 
 3. Nessun effetto. 
 
988.  Se un soldato USA attivo vede uno dei seguenti esagoni, andate a 073: 
 l. B12 
 2. E11 
 3. G17 
 4. K15 
 
989. • Se sta muovendo un tedesco dal numero 50 in giù, entrate in 012. 
 • Se sta muovendo un tedesco dal numero 51 in su, entrate in 013. 
 

990. • Se sta muovendo un veicolo, entrate in P12. 
 • Se sta muovendo un soldato e un bersaglio è in vista, entrate in O14. 
 • Se sta muovendo un soldato e nessun bersaglio è in vista, entrate in P13. 
 
991. • Se sta muovendo un veicolo, entrate in P14. 
 • Se sta muovendo un soldato e un bersaglio è in vista entrate in O16. 
 • Se sta muovendo un soldato e nessun bersaglio è in vista, entrate in P14. 
 
992. [s2] Un'auto di rappresentanza tedesca entra in scena! Attivate il tedesco 13 in Y8. Date 

inizio ai Round. 
 
993. • Se in Condizione 1 o 2, andate a 977. 
 • Se in Condizione 3 o 4, andate a 839. 
 
994.  • Se un bersaglio attivo è in vista entro 6 esagoni, entrate in R17. 
 • Se nessun bersaglio è in vista entro 6 esagoni, entrate in R16. 
 
995.  • Se sta muovendo un veicolo, entrate in W14. 
 • Se sta muovendo un soldato e un bersaglio è in vista entro 6 esagoni, entrate in W15. 
 • Se sta muovendo un soldato e nessun bersaglio è in vista entro 6 esagoni, entrate in 

W14. 
 
996.  [s] Un'auto di rappresentanza tedesca entra in scena! Attivate il tedesco 13 in Y16. Date 

inizio ai Round. 
 
997. • Se un bersaglio è in vista entro 7 esagoni, entrate in V15. 
 • Se nessun bersaglio è in vista entro 7 esagoni, entrate in U15. 
 
998.  Se questo gioco verrà mai pubblicato. tirate un dado: 
 0-1: Bob uccide John per aver cambiato il suo progetto di "Ambush! 
 2-3: John uccide Eric per aver cambiato il suo progetto di "Ambush! 
 4-5: Mark uccide John per non aver finito il suo progetto di "Ambush!" 
 6-7: Eric uccide Mark per avergli dato “Ambush” da progettare 
 8-9: Bob, John, Eric e Mark torturano e alla fine uccidono Mark per avere, in primo 

luogo, concepito l'idea di "Ambush” (N.d.T.: Perché non sapete cosa penso io del 
vostro uso, o meglio, demolizione spietata della lingua di Shakespeare e di 
Chaucert) 

 
999.  • Se un soldato USA attivo è in vista dalla porta, inserite la Reazione Speciale A e 

entrate in J12. 
 • Se nessun soldato USA attivo è in vista dalla porta, inserite la Reazione Speciale A e 

entrate in J14. 
1000. Un ponte di pietra può essere distrutto in due maniere: con un bazooka o con una carica 

esplosiva. Per distruggerlo con il bazooka, è necessario ottenere una penetrazione di 
pesanti contro di esso. Il modificatore di potenza di fuoco è +4 sparando contro il ponte; 
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ignorare il tipo di terreno nell'esagono. Per distruggerlo con cariche esplosive, due 
cariche devono essere poste nell'esagono ponte contemporaneamente. Un soldato, o i 
soldati, deve posizionare due cariche esplosive pronte in questo esagono. Ci vuole un 
turno per preparare ogni carica (è automatica in Operations). Possono essere fatte 
esplodere a vostra discrezione. Il ponte di legno può essere distrutte in tre modi: con una 
carica esplosiva, con un bazooka o con del carburante. La procedura per la carica 
esplosiva è la stessa descritta per il ponte di pietra, ad eccezione che è necessaria una 
sola carica. Anche la procedura per il bazooka è esattamente la stessa di quella descritta 
per il ponte di pietra. Per bruciare il ponte e farlo crollare, un soldato può ottenere 
carburante dall’esagono L10. Ciascuno può prendere una casella di trasporto. Il soldato 
deve quindi attraversare il ponte. Una volta attraversato, lui o un altro soldato adiacente 
al ponte, può accendere il fuoco spendendo un turno (automatico in Operations). Il 
fuoco brucia per tutta la durata della missione. 

 
 
SOMMARIO DELLE AZIONI 
 
Azioni durante il turno Operation 

Movimento 
Cambiare Posizione 
Raccogliere / Cambiare equipaggiamento 
Trascinare Soldato Inattivo 
Preparare Arma 
Riparare Arma Inceppata 
Spostare Tedesco Catturato 

 
Azioni durante il turno Rounds 
 

AZIONI DI COMBATTIMENTO CONNESSE 
Puntare una volta la propria arma 
Sparare due volte con la propria arma 
Puntare un’arma con inservienti 
Sparare con arma con inservienti 
Assalto 
Preparare le cariche esplosive 
Lanciare le cariche esplosive 
Preparare e lanciare una granata 
Preparare Bazooka 
Riparare un’arma inceppata 
Rimuovere una granata dall’esagono 
Preparare un’arma con equipaggio 
 
AZIONI DI MOVIMENTO CONNESSE 
Movimento 
Muovere un’arma con inservienti 

Muovere / Sparare 
Muovere / Assaltare 
Trascinare Soldato Inattivo di un esagono 

 
AZIONI VARIE 
Raccogliere / Cambiare equipaggiamento 
Dare un turno 

 
AZIONI DEL VEICOLO CONNESSE 
Muoversi lentamente 
Muoversi velocemente 
Caricare / Far scendere Soldato Inattivo dal veicolo 

 
AZIONE DEI TANK (COSTO PUNTI INSERVIENTI) 
Puntare il Cannone (2) 
Caricare il Cannone (1) 
Puntare con Bow Machinegun (2) 
Sparare con Bow Machinegun (1) 
Puntare con mitragliatrice coassiale (2) 
Sparare con mitragliatrice coassiale (1) 
Muoversi lentamente (2) 
Muoversi velocemente (3) 
Aprire o Chiudere un Tank (All) 

 
RIEPILOGO AZIONI 
SEQUENZA DEI ROUND 
 
l. Fase di consapevolezza degli Stati Uniti (solo Rounds 1 e 2o)  

Round 1: I soldati statunitensi attivi che possono vedere il tedesco attivato, possono 
effettuare controlli PC.  
Round 2: Tutti i soldati statunitensi attivi eseguono un controllo di PC. 
Round 3: Tutti i soldati statunitensi attivi sono automaticamente all’erta. 

 
2.  Fase degli Eventi (non effettuata nel Round 1) 

Lancia due dadi e confronta la somma sulla colonna degli Event della carta missione per 
determinate il paragrafo (con conseguente evento) a cui andare. 

 
3.  Fase delle Azioni 

Determinare l’iniziativa: Lancia due dadi - uno per gli Stati Uniti e uno per i tedeschi. Chi 
ottiene il risultato più alto ha l’iniziativa (in caso di pareggio si assegna l’iniziativa ai 
tedeschi). 
Piazzamento dei segnalini AR: Piazzare il segnalini AR di ogni soldato attivo sul 
tracciato AR nello spazio che contiene il risultato dell'iniziativa della propria squadra. Se 
la tua squadra ha vinto l’iniziativa, poni il segnalino nella metà superiore di spazio del 
turno. Invece, se il risultato dell'iniziativa in uno spazio è stampata in rosso e quel soldato 
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è in panico, poni il suo segnalino AR nello spazio Panic. 
Eseguire le Azioni: Le posizioni dei segnalini AR determinano l'ordine in cui i soldati 
eseguono le azioni. I soldati nello spazio Vantaggio 2 Turni eseguono le azioni per primi,  
poi seguono quelli che si trovano nello spazio svantaggio 2 Turni e così via. Quando un 
soldato con due turni e con il vantaggio, svolge la propria azione, il suo segnalino AR è 
spostato nello spazio Vantaggio 1 turno. Quando svolge la sua seconda azione, spostare il 
suo segnalino AR allo spazio Complete. I soldati eseguono le azioni in ordine fino a 
quando tutti gli indicatori AR occupano gli spazi Complete, Unaware o Inactive. I soldati 
tedeschi che hanno lo stesso numero di azioni eseguono le loro azioni in ordine alfabetico. 
I soldati americani con lo stesso numero di azioni eseguire azioni in qualsiasi ordine tu 
voglia. I soldati nello spazio Panic non possono eseguire alcuna azione, tranne che cadere 
proni quando il loro turno inizia. 

 
4.  Inizia un nuovo Round (se un giocatore tedesco è attivo sulla mappa)  

Se non ci sono tedeschi attivi sulla mappa, riprendere le operazioni. In caso contrario, 
tornare al punto l. 

 
 
 
 
TABELLA DEI TERRENI (Riportata su entrambe le mappe) 
 
Prima riga: Ponte in pietra - Ponte in legno - Edificio in pietra 
Seconda riga: Aperto a Quota 1 - Idem 2 - idem 3 - Edificio in legno 
Terza riga: Boschi – Cespugli – Accidentato - Fiume/ruscello 
Quarta riga: Cresta – Terrapieno – Coprente - Stradale 
Quinta riga: Strada in terra battuta - Secondo piano - Ferrovia 
 
 
TABELLA DELLE ARMI 
 
TIPO DI ARMA 
 
NON AUTOMATICA 
Pistol......................= pistola 
Bolt Rifle...............= fucile a colpo singolo (a ricarica manuale) 
Dolt Rifle, Scope ..= fucile a colpo singolo con cannocchiale 
Semi-Auto Rifle....= fucile semi automatico 
Carbine .................= carabina 
Automatic .............= armi automatiche 
AUTOMATICA 
Machine Pistol......=pistola automatica 
Submachinegun ...= mitragliatore 
Automatic Rifle....= fucile automatico 
Lt Machinegun.....= mitragliatrice leggera 
Med Machinegun.= mitragliatrice media 
Hvy Machinegun.. = mitragliatrice pesante 
ARMI AD ALTO ESPLOSIVO 
Bazooka ................= lanciarazzi individuale spalleggiato 
Tank Main Gun ...= artiglieria di bordo dei carri armati 
 

JAM (PC) = percentuale di inceppamento  
 
BASE HIT CHANGE AT RANGE = PROBABILITÀ BASE DI COLPIRE ALLE VARIE DISTANZE  
 
SAME HEX......... = stesso esagono  
ASSAULT ........... = assalto  
ADJCNT HEX ..... = esagono adiacente  
SHORT RANGE .. = breve gittata  
MED RANGE...... = media gittata  
LONG RANGE.... = lunga gittata  
 
TABELLA DANNI (Un Dado) 
 
PERSONNEL = EFFETTI CONTRO I SOLDATI  
 
Panic  = panico 
Wnd   = ferito 
Incap  = fuori combattimento 
Kill     = ucciso 
 
PENETRATION= PENETRAZIONE (EFFETTI CONTRO VEICOLI ED EDIFICI) 
 
Light   = penetrazione leggera 
Med    = penetrazione media 
Heavy = penetrazione pesante 
 
Out of ammo = probabilità di esaurire le munizioni 
 
TIPO DI ARMA 
 
ESPLOSIVI 
Grenade, inside .............= granata all'interno 
Grenade,outside............= granata all'esterno 
Satchel charge, inside...= carica da demolizione all'interno 
Satchel charge, otside...= carica da demolizione all'esterno 
 
DUD (PC) = arma inesplosa (probabilità) 
 
Wnd prone = ferito; panico se prono 
 
Note:  l. Usato anche per determinare gli effetti di un muro distrutto (13/5).  
 2. Arma di reparto.  
 3. Se il fuoco penetra un lato di edificio, tirate il dado per determinare gli effetti sugli occupanti (13/5) I 

soldati proni vengono colpiti con lo 0; quelli accucciati con 0 o 1; quelli in piedi con 0, 1 o 2. Tirate un 
dado per ogni soldato nell'esagono.  

 4. La fila della Granata all'interno viene usata anche per risolvere gli effetti delle mine antiuomo (12/1), dei 
campi minati (12/2) e dei bazooka (9/8).  

 A: l'arma consuma automaticamente un proiettile ogni volta che spara.  
 S: probabilità di esaurire un caricatore usando il fuoco istintivo.  
 d: probabilità che il colpo non esploda.  
 Wnd/Prone: in caso si ottenga il risultato indicato in colonna, un soldato prono va in panico (e non ferito) 

mentre un soldato in piedi o accucciato è ferito.   
 Notate che si usa lo stesso tiro di dado per risolvere sia i risultati contro i soldati che quelli contro i veicoli e 

gli edifici, laddove entrambi i casi si applicano. 
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MODIFICATORI AL COMBATTIMENTO CON GRANATE O CARICHE DA DEMOLIZIONE 
Ce ne sono solo 4 possibili:  
1. -2 se il lanciatore è ferito  
2. -3 se il lancio attraversa un'apertura non adiacente al lanciatore  
3. -3 se l'esagono bersaglio non è in vista  
4. l'abilità con le armi del lanciatore 
 
TABELLA DEGLI ASSALTI 
 
INTENT   = intenzione 
 
Capture = catturare 
Kill    = uccidere 
 
P:  il bersaglio va in panico;  
W:  il bersaglio viene ferito.  
I:  il bersaglio viene messo fuori combattimento.  
K:  il bersaglio viene ucciso. 
C:  il bersaglio viene catturato.  
W*:  se il bersaglio è già ferito o in panico, leggere come catturato. 
- : nessun effetto 
 
MODIFICATORI DELL'ASSALTO  
Ce ne sono solo 4 possibili:  
l. -3 se si esegue un assalto alla carica  
2. -2 se l'assalitore é ferito 
3.  attaccando con le abilità alle armi del soldato 
4. abilità delle armi dell’obiettivo, se è +1 o +2, è sottratto se il soldato non e in panico o ferito. Un soldato distratto 

(non allerta) non può usare il suo WS. Un soldato tedesco attivato da un soldato americano entrato nel sua esagono 
o in quello adiacente, non può usare il suo WS per quel turno. 

 
 
TABELLA COSTI EQUIPAGGIAMENTO 
 
PRINCIPALI ARMI 
 
COSTO DELLE ARMI 
 
CASELLE DI TRASPORTO RICHIESTE 
 
Medium Machinegun ...= Mitragliatrice media 
Automatic Rifle.............= Fucile automatico 
(Fucile automatico 
Browning: BAR) 
 
Submachinegun ............= Mitragliatore 
(Thompson) 
 
Semi-Automatico Rifle .= Fucile semiautomatico 
(M-1 Garand) 
 
Carabine (M-1) .............= Carabina 
 
Satchel charge ...............= carica da demolizione 
 
PISTOLE E MUNIZIONI 

 
CASELLE MUNIZIONI RICHIESTI 
 
Pistol = Pistola 
(Colt .45 cal) 
 
Five Ammo Clips = Cinque caricatori con munizioni 
 
Three Grenades = Tre granate 
 
On Bazooka Charge = Una proiettile per bazooka 
 
 
TABELLA QUALITA’ SQUADRA 
 
        RISULTATO DADO 
PUNTI SQUADRA RICEVUTI 
 
 
TABELLA COSTI MEMBRI SQUADRA 
 
INIZIATIVA DEL MEMBRO DELLA SQUADRA 
COSTO DELLA QUALITA’ DELLA SQUADRA 
 
c/: Commander/Comandante 
 
 
TABELLA QUALITA’ ARMI 
 
RISULTATO DADO + RISULTATO DADO QUALITA’ SQUADRA 

PUNTI ARMA RICEVUTI 
 
 
 
TABELLA PERCEZIONE 
 
LIVELLO INIZIATIVA 
 
    RISULTATO DADO 
LIVELLO PERCEZIONE 
 
 
TABELLA ABILITA’ ARMI 
 
RISULTATO DADO + LIVELLO INIZIATIVA 

ABILITA’ ARMI 
 
 
TABELLA ABILITA’ GUIDA 
 
RISULTATO DADO + LIVELLO INIZIATIVA 

ABILITA’ GUIDA 
 
 
TABELLA PUNTI MOVIMENTI CONSENTITI (MPA) 
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LIVELLO INIZIATIVA 
MPA 

 
 
TABELLA MODIFICATORI COMBATTIMENTO A FUOCO 
 
TIPO DI TERRENO 
 
Aperto, Ruscello, Ponte, Strada o Guado 
Coperto 
Boscaglia 
Terreno bloccante 
Macerie/Cratere 
Foresta 
Interno: attraverso aperture non adiacenti a chi spara. 
Interno: adiacente aperture adiacenti a chi spara e nessuna apertura. 
 
 
TIPO DI OBIETTIVO 
 
SOLDATO 
 
IN PIEDI 
ACCUCCIATO 
PRONO 
 
 
PICCOLO VIECOLO 
 
GRANDE VEICOLO 
 
 
MODIFICATORI AGGIUNTIVI 
 
Fuoco Istintivo: -2 
Fuoco con arma automatica: + 1 per ogni bersaglio attivo nell’esagone oltre il primo. 
Se il soldato che spara è ferito: -1 
Se il soldato che spara è dentro un’auto: – 2  
 
Sparando a un muro: + 4 anche se l'altro terreno di esagono di muro è occupato 
 
 
Note:  l. Questi tipi di terreno sono chiamati anche “Esagoni Aperti”.  
 2. Uno spazio aperto con un veicolo è considerato un esagono coperto ai fini della protezione del soldato ma 

del veicolo..  
 3. Quando si spara da uno spazio interno a un altro attraverso un esagono che non ha aperture sui lati, 

l’esagono difendente è considerato un esagono aperto. Un  soldato prono dentro un edificio non può vedere 
attraverso una finestra. Un soldato accucciato che guarda fuori attraverso la finestra, non può vedere un 
altro soldato accucciato o prono nell’esagono immediatamente adiacente a l’esagono della finestra e 
viceversa. 

 ±#.Modificatore da applicare alla Probabilità Base di Colpire. 
 na: Non applicabile, perchè il tipo di bersaglio non può entrare nel terreno. 
 P: Combattimento a fuoco proibito. 
   
 
TABELLA COSTI PUNTI MOVIMENTO 

 
TIPO DI TERRENO 
 
COSTO IN PUNTI MOVIMENTO PER ENTRARE O ATTRAVERSARE 
 
SOLDATO IN PIEDI 
 
VEICOLO 
 
Esagono Strada/Aperto 
Esagono Coperto 
Esagono Bloccante 
 
Esagono Boscaglia 
Esagono Foresta 
Esagono Cratere 
 
Esagono Macerie 
Esagono Ruscello 
Esagono Fiume 
 
Esagono Ponte 
Esagono Guado 
Esagono Interno 
 
Esagono con lato con apertura 
Esagono con lato con Terrapieno 
Esagono con lato di cresta 
 
Esagoni con lati a diversa elevazione 
Cambiare posizione 
Entrare/uscire da un veicolo 
 
Salire/Scendere scale 
(ESAGONO S13, SOLO NELLA MAPPA B) 
 
 
Note:  l. Anche riportati come “Esagoni Aperti” 
 2. Un veicolo grande non può entrare in esagoni di foresta.  
 3. Un esagono di fiume può essere attraversato solo da un ponte o da un guado. 
 4. Per attraversarlo occorre entrare dai due esagoni di testa e coda. 
 5. Il costo per attraversare questo tipo di esagono è aggiunto al costo per entrare nell’esagono 
 6. Un cambio di posizione, senza alcun costo, può essere fatto ad ogni turno tranne nel caso in cui il soldato è 

ferito (6/7) 
 7. Il costo per attraversare un terrapieno è pagato solo se ci si muove da un livello inferiore a uno superiore. 
 8, Un soldato accucciato può solo strisciare e un soldato prono non può muoversi. Un soldato può strisciare di 

un solo esagono per turno, indipendentemente dal tipo di terreno in cui si entra. 
 9. Si può entrare solo se in piedi.Un soldato non può accucciarsi o mettersi prono in esagoni di ruscello. Se 

obbligato a mettersi prono a causa di una ferita o fuori combattimento, il soldato affoga. Un soldato in 
panico non può mettersi prono in un ruscello. 

 1, 2,  3: Costo in Punti Movimento necessari per entrare nell’esagono. 
 + #: Costo in Punti Movimento per attraversare l’esagono (da aggiungere al costo per entrare nell’esagono) 
 P: Entrata proibita 
 na: Non applicabile.  
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TABELLA RIPARAZIONE ARMA (DISINCEPPARE ARMA) 
 
ABILITA’ ARMI 
 
DADO 
 
C:  Riparata;  
J:  Ancora inceppata  
B:  Arma rotta.  Nota che l’Abilità Armi di un soldato è ridotta di una quando usa un’arma catturata. 
 
 
TABELLA DEGLI INCIDENTI 
 
DADO 
 
CARRO ARMATO / TANK 
 
VEICOLO 
 
No effect  = Nessun effetto 
Halt  = Fermo 
Lose turn = Perdita turno 
Disabled = Fuori uso 
Throw tread= Scoppio gomma 
Crash = Incidente 
 
 
No effect: Il veicolo è spinto ma senza alcun effetto. Può continuare a muovere per i suoi restanti Punti 

Movimento. 
Halt: Il veicolo è costretto a fermarsi nell’esagono che occupa quando è stato eseguito il controllo. Non può 

utilizzare ulteriori Punti Movimento nel turno in corso. Le abilità in combattimento dell’equipaggio e dei 
passeggeri non viene inficiata. Il veicolo può muovere ancora durante lo stesso Round se gli sono rimasti 
dei turni. 

Lose Turn: Il veicolo si ferma nell’esagono che occupa quando è stato eseguito il controllo. In aggiunta, il veicolo e 
tutti i soldati al suo interno perdono tutti i loro rimanenti turni di questo Round. Muove i loro segnalini 
IN nella casella Complete della pista AR. 

Throw tread: Come per il Lose Turn, eccetto che il tank che buca la gomma ed è immobilizzato per il resto della 
missione. 

Disabled: Il veicolo si ferma nell’esagono che occupa quando è stato eseguito il controllo. I soldati al suo interno 
perdono tutti i loro rimanenti turni di questo Round. 

Incidente: L’auto muove due esagoni in avanti dall’esagono che occupava al momento del controllo e 
dell’incidente. E’ poi posta fuori uso in questo nuovo esagono e tutti i soldati al suo interno perdono i 
loro rimanenti turni di questo Round. Tita un dado per ogni soldato usando la Tabella dei Danni da 
Pistola. 

 
 
 
 
 


