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Convoglio per Malta

Germania Über Alles
Devi giocare immediatamente

questa carta dopo averla pescata.
Rimescola il mazzo e gli Scarti insieme
per formare un nuovo Mazzo di Pesca.

Non pescare una carta di rimpiazzo
(questo diminuisce la tua mano di carte).

Giocala durante la Fase Strategica
per Attivare Malta. Se già Attiva,

il giocatore dell’Asse deve scartare
una carta a caso o perdere

due Punti Rifornimento (a sua scelta).

01

Royal Navy “forza B”

Mare NosTRUM
Devi giocare immediatamente

questa carta dopo averla pescata.
Rimescola il mazzo e gli Scarti insieme
per formare un nuovo Mazzo di Pesca.

Dopodiché, se Malta è Inattiva,
pesca due carte per rimpiazzare questa
(questo aumenta la tua mano di carte).(questo aumenta la tua mano di carte).

Giocala durante la Fase Strategica.
Il Giocatore dell’Asse deve scartare una
carta a caso (o due se Malta è Attiva),
o giocala per annullare la Carta #07.

02

dio salvi il re!

luftflotte 2
Giocala durante la Fase Strategica.

Malta diventa Inattiva. Se è già
Inattiva, il giocatore Alleato deve

scartare una carta o perdere
due Punti Rifornimento

(a sua scelta).

Devi giocare immediatamente
questa carta dopo averla pescata.

Rimescola il Mazzo e gli Scarti insieme
per formare un nuovo Mazzo di Pesca.
Non pescare una carta di Rimpiazzo

(questo diminuisce la tua mano di carte).

03

Guerra senza odio

problemi di
coordinamento

Giocala in modo opportuno per
annullare una carta Evento Navale

Alleata appena giocata, o giocala in
qualsiasi momento per far scartare

al giocatore Alleato una carta a caso.

Devi giocare immediatamente
questa carta dopo averla pescata.

Rimescola il Mazzo e gli Scarti insieme
per formare un nuovo Mazzo di Pesca.

Dopodiché, se Malta è Attiva,
pesca una carta per rimpiazzare questa
(questo aumenta la tua mano di carte).(questo aumenta la tua mano di carte).

04

missioni navali alleate

RECAM Italiani
Giocala durante la Sequenza Battaglia.

Un’unità di Fanteria Italiana viene
considerata adesso come un’unità

di Fanteria Meccanizzata per
la Fase Combattimento attuale.

Giocala durante la Fase Strategica
per Attivare Malta, o giocala durante

la tua Fase Combattimento per
spostare di due colonne verso destra

un attacco contro un esagono costiero.

05

ultra intelligence

snafu alleate
Giocala in qualsiasi momento per

annullare e scartare una carta Alleata
appena giocata, o giocala per annullare

un segnalino Shock!, Bersaglio o
Contrattacco.

Giocala in qualsiasi momento per
esaminare la mano del giocatore

dell’Asse e scartare una carta a tua
scelta tra quelle. Questa carta conta
come due carte se è nella tua mano

durante la Risoluzione di un Invasione
dell’Asse di Malta (vedere 15.2).dell’Asse di Malta (vedere 15.2).

06

Victoria Cross

regia marina
Giocala durante la Fase Strategica.

Malta diventa Inattiva. Se è già Inattiva,
il giocatore Alleato deve scartare

una carta Evento Navale o perdere
due Punti Rifornimento (a sua scelta).

Giocala in qualsiasi momento per far
ritirare il dado ad uno dei giocatori.
Dopodiché, decidi quale risultato
utilizzare, o giocala per annullare
qualsiasi carta Combattimento.

07

attriti al comando

convoglio veloce
Giocala durante la Fase Strategica per

ricevere quattro Punti Rifornimento, e-se
Malta è Inattiva-ricevi adesso un’unità

di rinforzo che è programmata per
arrivare nel turno successivo.

Giocala all’inizio della Fase
Combattimento dell’Asse. Solo le unità

Tedesche o Italiane (non entrambe)
possono attaccare nella Fase

Combattimento dell’Asse (a scelta
del giocatore dell’Asse) che ne deriva.

Le unità Bi-colore non sono influenzate.Le unità Bi-colore non sono influenzate.

08

Auchinleck richiede
rinforzi

unità recupero carri
Giocala all’inizio della tua

Fase Movimento per consentire un
rifornimento completo, unità Corazzata

dell’Asse a forza-ridotta per ricevere
uno step di Sostituzione. 

Giocala durante la Fase Strategica per
ricevere adesso un’unità di rinforzo che

è programmata per arrivare nel turno
successivo, o guadagna un segnalino

Shock! extra (se disponibile), o prendi
due Punti Rifornimento extra.

09



auto blindate

attacco simulato
tattico

Giocala durante la Sequenza Battaglia
di una Fase Combattimento dell’Alleato
prima di un lancio di dado: il risultato
del combattimento è automaticamente

un “DR” (Ritirata del Difensore), o
giocala durante la Dichiarazione delle
Battaglie di una Fase CombattimentoBattaglie di una Fase Combattimento

dell’Alleato per piazzare due segnalini
Contrattacco gratuitamente.

Giocala durante la Sequenza Battaglia.
Un’unità di Fanteria Alleata viene

considerata come un’unità di Fanteria
Meccanizzata per quella battaglia.

17



royal navy “forza k”

rinunce del
commonwealth

Giocala all’inizio della Fase Movimento
dell’Alleato. Il giocatore Alleato deve

perdere un livello da un’unità non
Britannica (Commonwealth)

a sua scelta.

Giocala durante la Fase Strategica.
Se Malta è Attiva, il giocatore dell’Asse
deve scartare una carta a caso e ritardare
al turno successivo un’unità dell’Asse

programmata per arrivare come rinforzo
in questo turno (a sua scelta).

19

bombardieri tattici

truppe inesperte
Giocala durante la Sequenza Battaglia

di una Fase Combattimento dell’Alleato
per spostare quell’attacco di una

colonna a sinistra.

Giocala durante la Sequenza Battaglia
della tua Fase Combattimento per

aggiungere quattro alla Forza
Combattimento della parte Alleata,

o-seMalta è Attiva-giocala in qualsiasi
momento per obbligare l’Asse a scartare

una carta (a sua scelta).una carta (a sua scelta).

20

rommel ammalato/
richiamato

attacco stuka!
Giocala all’inizio della tua Fase

Organizzativa rendere Malta Inattiva, o
giocala durante la Sequenza Battaglia

per aggiungere quattro alla Forza
Combattimento dell’Asse.

Giocala durante la Fase Strategica per
rimuovere il segnalino Rommel dalla

mappa. Rientrerà in gioco nel
successivo Turno di Gioco come

rinforzo dell’Asse.

21

non ci arrenderemo mai!

pressione strategica
Devi giocare immediatamente

questa carta dopo averla pescata.
Se l’Asse ha il Vantaggio Strategico,
anticipa l’Evento Turno Alleato del

turno successivo a questo turno e pesca
una carta. Altrimenti scartala e non
rimpiazzarla (questo diminuisce larimpiazzarla (questo diminuisce la

tua mano di carte).

Giocala in qualsiasi momento per
annullare una Vittoria Immediata, o

giocala durante la Fase Orgaanizzativa
per rimpiazzare una qualsiasi unità
gratuitamente (alla massima forza).

22

carenza trasporto
rifornimenti dell’asse

tattiche panzer
Giocala durante la Sequenza Battaglia.

Un’unità Carro Tedesca in questa
battaglia è adesso un Carro Pesante.

Giocala all’inizio della Fase Movimento
dell’Asse per piazzare un segnalino
Fuori Rifornimento su un gruppo di
unità dell’Asse, o su due gruppi se
Malta è Attiva (vedere 11.5 per gli

effetti di non rifornito).

23

disimpegno notturno

gastone gambara
Giocala in qualsiasi momento durante

la tua Fase Combattimento. Unità
Tedesche ed Italiane possono cooperare
negli attacchi per il resto di questa Fase.
Quando lo fanno utilizzano la Tabella

Combattimento della Germania.

Giocala all’inizio della tua Fase
Movimento per rimuovere un gruppo di

unità Alleate dalla mappa e piazzarle
nello spazio Unità Distrutte.

24

interferenza dell’alto
Comando

deutsches africa korps
Se Rommel è sulla mappa giocala in

qualsiasi momento per piazzare nella tua
mano la carta in cima alla Pila degli

Scarti. Altrimenti, mescola il mazzo e la
Pila degli Scarti insieme per formare

un nuovo Mazzo di Pesca.

Giocala immediatamente per annullare
qualsiasi carta dell’Asse appena giocata,

o giocala per annullare un segnalino
Blitz!, Bersaglio o Contrattacco.

25

carri americani

rinforzi tardivi
Se Malta è Inattiva, giocala nella Fase

Strategica per ritardare al turno
successivo un rinforzo dell’Alleato
programmato per arrivare in questo
turno, o giocala per rimuovere un
Punto Rifornimento dell’Alleato.

Giocala durante la Sequenza Battaglia
per aggiungere quattro alla Forza

Combattimento di una singola unità
Carro Alleata, o giocala per ricevere
un livello di Rimpiazzo per un’unità

Carro pienamente rifornita.

26

artiglieria reale
britannica

giardinieri del diavolo
Giocala durante la Fase Strategica per

due unità Campominato gratuite, o
giocala dopo un attacco dell’Alleato
contro un esagono Campominato per

infliggere un livello di perdita
aggiuntivo ad un’unità Carro attaccante

a scelta del giocatore alleato.a scelta del giocatore alleato.

Giocala durante la Sequenza Battaglia
per aggiungere quattro alla Forza

Combattimento degli Alleati, o giocala
per negare la carta Cannoni Flak 88

appena giocata.

27



topi del deserto

churchill richiede
intervento!

Giocala durante la Fase Strategica se gli
Alleati hanno l’Iniziativa. Il giocatore

dell’Alleato deve iniziare un’Offensiva
o scartare tre carte a caso.

Giocala dopo la dichiarazione Battaglie
durante una Fase Combattimento

dell’Asse per piazzare tre segnalini
Contrattacco, o giocala all’inizio di una 

Fase Combattimento Alleata per
consentire alle unità Beige e Marroni di
cooperare negli attacchi per quella Fasecooperare negli attacchi per quella Fase

Combattimento.

29

bernard montgomery

tempeste di sabbia
Giocala durante la Sequenza Battaglia

di una Fase Combattimento dell’Alleato
in un Attacco dell’Alleato. Il risultato
del combattimento è automaticamete

un “-” (Nessun Effetto), o giocala
dopo una battaglia per mettere qualsiasi
carta battaglia attiva dell’Alleato nellacarta battaglia attiva dell’Alleato nella

pila degli scarti.

Se Monty è sulla mappa, gioca questa
carta durante la Fase Strategica per

ricevere sei Punti Rifornimento;
nessuna Offensiva Alleata è permessa

in questo turno.

30

royal air force

u-boats
Giocala immediatamente per annullare

una carta Evento Navale Alleato appena
giocata, o giocala in qualsiasi momento

per far perdere al giocatore Alleato
due Punti Rifornimento. 

Giocala durante la Fase Strategica per
Attivare Malta, o giocala durante la
Sequenza Battaglia per aggiungere
quattro alla Forza Combattimento
dell’Alleato, o giocala in una Fase
Movimento per eliminare un Punto
Rifornimento od un segnalino Rifornimento od un segnalino Blitz!

per l’intero Turno di Gioco.

31

“dateci gli strumenti...”

attacco panzer!
Giocala immediatamente dopo che la

15th German e/o la 21st Panzer Division
sono Avanzate dopo il Combattimento

per attaccare ancora con queste due unità
se raggruppate con il segnalino Rommel
a faccia in su. Non possono Avanzare

ancora dopo il combattimento.ancora dopo il combattimento.

Giocala durante la Fase Strategica per
avere due avanzamenti gratuiti usabili
solo per Campiminati/Capisaldi/Forte,

o giocala all’inizio della tua Fase
Movimento per consentire ad un’unità

Alleata a forza ridotta e pienamente
rifornita di ricevere un livello dirifornita di ricevere un livello di

Rimpiazzo.

32

8th armata britannica

pausa operativa
Devi dare immediatamente questa
carta all’avversario dopo averla

pescata.
Dopodiché, se Malta è Inattiva, pesca

due carte di rimpiazzo a questa
(questo aumenterà la tua mano di carte).

Giocala durante la Fase Strategica per
prendere l’Iniziativa. Se ce l’hai già e
Malta è Attiva, gioca questa carta alla
fine del turno per ripeterlo, saltando
la Fase Gestionale (ma pescando le

carte) e la Fase Strategica.

33

riposare, riparare &
riorganizzare

heeresgruppe afrika
Giocala durante la Fase Strategica per

prendere l’iniziativa. Se hai già
l’Iniziativa e Malta è Inattiva, giocala

alla fine del turno per ripeterlo, saltando
la Fase Gestionale (ma pescando le

carte) e la Fase Strategica.

Devi dare immediatamente questa
carta all’avversario dopo averla

pescata.
Dopodiché, se Malta è Inattiva, pesca

due carte di rimpiazzo a questa
(questo aumenta la tua mano di carte).

34

problemi logistici
dell’asse

pionieri della tempesta
Giocala durante la Fase Strategica per

un’unità Campominato gratuita, o
giocala durante la Sequenza Battaglia

per annullare l’effetto di un
Campominato/Caposaldo, o scartala

per diminuire di uno il livello del
Forte di Tobruk.Forte di Tobruk.

Giocala in qualsiasi momento per
rimuovere per il turno un segnalino

Blitz! o Bersaglio dell’Asse, o giocala
per rimuovere un Punto Rifornimento
dell’Asse, o giocala per obbligare il

giocatore dell’Asse a scartare una carta
a caso.a caso.

35

la regina della
battaglia

621st radio intercettori
Se Rommel è sulla mappa, giocala in

qualsiasi momento per esaminare
la mano del giocatore Alleato. Puoi
quindi scegliere una carta da queste

e metterla nella tua mano.

Giocala durante la Sequenza Battaglia
della tua Fase Combattimento. Se il tuo
attacco è fatto solo con unità di Fanteria,

utilizza la Tabella Risultati 
Combattimento della Germania per

risolvere quella battaglia.

36

forze anzac

volpi del deserto
Giocala dopo una dichiarazione di

battaglia durante la Fase Combattimento
dell’Alleato per piazzare fino a tre

segnalini Contrattacco su di un esagono
eleggibile contenente unità tedesche, o

scegli un qualsiasi combattimento
Alleato (prima del lancio dadi) perAlleato (prima del lancio dadi) per

assegnarli automaticamente un risultato
“CR”

Giocala durante la Sequenza Battaglia
per raddoppiare la Forza Combattimento

di una singola unità Australiana o
Neozelandese in quella battaglia, o
giocala per rilanciare il dado in una

battaglia che include unità Australiane o
Neozelandesi.Neozelandesi.
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