
Fortress America di Michael Gray.  Una nazione sotto assedio, gli USA devono difendersi da 3 
invasori: l'Alleanza dei Popoli Asiatici da ovest, la Federazione Centroamericana da sud e il Patto 
Eurosocialista da est. Se le forze d'invasione conquistano abbastanza città, gli USA cadono, ma se 
resistono abbastanza a lungo, seppelliscono gli invasori. Obbiettivo USA: sopravvivere 10 turni con 
più di 12 città sotto controllo o fino a quando gli invasori sono distrutti o si arrendono. Obbiettivo 
invasori: controllare 18 delle 30 città USA alla fine di un turno, se vincono gli invasori, possono 
fare un turno aggiuntivo per ottenere una vittoria individuale. Componenti: il tabellone è diviso in 5 
settori da linee blu: occidentale, montagne rocciose, meridionale, grandi pianure e orientale. Ogni 
settore è formato da territori divisi da linee rosse. I territori possono essere: normali,montagnosi,con 
città, agricoli,minerari, petroliferi o combinazioni di questi. Zone d'invasione: sono 6 per ogni lato. 
Tracciato turno USA: mostra i turni svolti e quanto manca al giocatore USA per vincere. Tracciato 
città catturate: mostra quante città ha perso USA e quanto manca agli invasori per vincere. Laghi ed 
oceani sono zone intransitabili. Plancia cimitero: dove finiscono le miniature distrutte degli 
invasori, i quali hanno un N° finito di  miniature, le  miniature USA invece tornano nella riserva del 
giocatore. Dadi:servono a risolvere i combattimenti, il nero è solo per il laser. Set up: in 2 giocatori 
uno ha gli USA e l'altro i 3 invasori, in 3 giocatori uno ha gli USA, uno ha gli invasori Est ed Ovest, 
l'altro il Sud, in 4 giocatori, un esercito cadauno. Ricordate che chi tiene gli USA gioca più degli 
altri. Componenti: al giocatore USA miniature verdi e grigie, segnalini bersaglio laser e le carte 
partigiano. Agli invasori: 60 miniature e i segnalini controllo del colore scelto. USA piazza le 30 
città sul tabellone, poi mette 2 miniature verdi in ogni città, i partigiani ed i laser stanno nella 
riserva. Dopo gli USA gli invasori prendono: 8 fanterie, 3 autoblindo, 4 carri armati, 3 elicotteri, 2 
aerei e li distribuiscono come vogliono nelle 6 zone d'invasione. Max 5 unità per zona. Il turno: 
sempre nell'ordine: Ovest, Sud, Est, USA. Sequenza delle azioni: 1 Rinforzi: gli invasori 
aggiungono unità, USA piazza 1 laser e gioca carte partigiano. 2 Dichiarare quali territori si intende 
conquistare. 3 Manovra: spostare unità per le battaglie. 4 Fuoco laser: solo USA spara coi laser. 5 
Combattimento: risolvere battaglie nei territori dichiarati che contengono unità nemiche. 6 
Invasione: muovere per occupare i territori indifesi dichiarati. 7 Controllo rifornimenti: solo gli 
invasori controllano che ci sia una linea continua fino alle aree d'invasione. 8 Cattura territori: 
prendere possesso dei territori conquistati. 
Dettaglio delle azioni. 1 Rinforzi: l'invasore, non nel primo turno, prende 8 unità del tipo che vuole 
e le piazza nelle aree invasione. Il limite di 5 unità per territorio-zona può essere violato solo 
durante il movimento, ma al termine di ogni azione ci devono essere al massimo 5 unità. I laser e le 
città non contano come unità. La sola eccezione è l'abilita “bombardare” che permette di muovere al 
massimo 5 aerei in un territorio con unità nemiche. Rinforzi USA: 1 mette un nuovo laser in una 
città senza laser. 2 pesca e risolve una dopo l'altra 2 carte partigiano e poi le eventuali carte ricevute 
nel turno precedente. Le carte partigiano dicono in quale tipo di territorio e quali unità mettere in 
gioco, le carte possono essere risolte anche parzialmente. Queste unità possono essere piazzate in 
territori amici o nemici che non abbiano unità all'interno, non in territori città conquistati, anche se 
vuoti, e nelle aree d'invasione. Le unità appena piazzate possono essere usate subito ma sono in N° 
limitato, se non ce ne sono abbastanza si prendono quelle che ci sono. Se il mazzo partigiani finisce 
si rimescola lo scarto. Amici-nemici: gli invasori sono alleati contro USA ma nulla vieta di 
attaccarsi ed ai fini del gioco si considerano nemici. 2 Dichiarare battaglie: nei territori che intende 
conquistare o invadere il giocatore mette un suo segnalino dal lato battaglia. USA dichiara i territori 
girando i segnalini controllo avversari sul lato battaglia, può anche dichiarare un'area d'invasione 
prendendo un segnalino dalla riserva del giocatore anche se poi non ci potrà entrare. 3 Manovra: 
muovere le unità in posizione per le battaglie, la posizione di combattimento è quella adiacente al 
territorio dichiarato, eccezione: gli aerei, con l'abilità “bombardare”,  possono essere in posizione 
anche dentro un territorio nemico. Un'unità può fare un solo attacco ed in ogni territorio si può 
svolgere solo una battaglia. Sistemare quindi le unità per far capire quale territorio intendono 
attaccare. La plancia giocatore ha una tabella per il movimento delle unità. Alla fine della manovra 
le unità devono essere in territorio amico, a parte elicotteri ed aerei. Fanteria e partigiani non 
muovono durante la manovra a meno che siano trasportate dagli autoblindo. Gli elicotteri hanno 



manovra 2 e possono passare sopra territori nemici e con più di 5 unità ma devono fermarsi in 
territorio amico. Abilità “scout”: permette  di fermarsi in un territorio nemico vuoto, dichiarato e 
senza città, magari per chiudere la ritirata al nemico. Se usa l'abilità viene girato a pancia in su, non 
fa più niente fino alla fine del turno e non partecipa alle battaglie. Aerei: hanno manovra 4 e 
possono passare sopra territori nemici occupati anche da 5 unità ma devono finire in un territorio 
amico. Abilità “bombardare”: permette di rimanere in un territorio nemico dichiarato ed occupato 
da unità nemiche, massimo 5 aerei. Questo è l'unico caso in cui ci possono essere più di 5 unità in 
un territorio. Gli aerei che usano “bombardare” dovranno attaccare da soli o insieme ad altre unità 
dai territori confinanti in posizione di combattimento. Autoblindo: in manovra possono trasportare 
un'unità appiedata che altrimenti non avrebbe potuto muovere. Nella fase Manovra, per ogni 
territorio dichiarato che non ha unità in posizione di attacco, il giocatore deve spostare le unità per 
avere almeno un unità in posizione per ogni territorio. Solo gli elicotteri e gli aerei possono entrare 
in territorio nemico. 4 Fuoco laser: USA prende un segnalino per ogni laser sulla mappa, sceglie 
un'unità nemica e mette un segnalino laser in quel territorio se non ce ne sono, tira il dado nero, se 
fa 5 o più l'unità è distrutta. Finiti i laser rimuove tutti i segnalini. 
5 Combattimento: nella sequenza che vuole, l'attaccante risolve tutte le battaglie contro i territori 
occupati che ha dichiarato. Fuoco difensore, che spara per primo, in questo ordine: forze aeree, 
meccanizzate, fanteria, poi spara l'attaccante sempre nello stesso ordine. Sparare: prendere un dado 
per unità sparante come da tabella sulla plancia giocatore. I partigiani se sparano da soli usano il 
dado a 8 facce. Risultati: faccia senza icona, non succede nulla. Colpito: distrugge un'unità in base 
alla tabella sulla plancia giocatore. Colpito con armi combinate: per il difensore è sempre un 
successo, per l'attaccante è colpito se il territorio non è città o montagna, è colpito in città o 
montagna se all'attacco partecipano  unità aeree, meccanizzate, appiedate, attive, insieme. Ritirato-
Sganciato: se lo tira l'attaccante, obbliga 1 difensore, secondo tabella ordine di scelta, a ritirarsi in 
un territorio amico non dichiarato. Se non può farlo è distrutto. Vedi abilità degli elicotteri. Se lo tira 
il difensore, sempre secondo tabella, sceglie un'unità attaccante che viene sganciata dal 
combattimento, girata a pancia in su e considerata fuori dalla battaglia. L'ordine di risoluzione dei 
dadi tirati è: colpito, colpito combinato, ritirato. 6 Invasione: secondo movimento del turno come da 
tabella sulla plancia. Il giocatore cerca di impossessarsi dei territori che ha dichiarato e che sono 
vuoti. A fine movimento le unità devono trovarsi in un territorio amico o dichiarato senza nemici. 
Un territorio dichiarato dove sono rimasti solo aerei che hanno “bombardato”, deve essere lasciato 
libero. In invasione le unità non possono usare le loro abilità speciali. Aerei che si trovano in 
territori con unità nemiche devono lasciarli. Attaccare solo con “bombardare” significa che il 
territorio non verrà invaso. Quando si invade una città si distrugge automaticamente il laser che vi si 
può trovare. 7 Controllo Rifornimenti: solo gli invasori, per ogni unità ci deve essere una linea 
ininterrotta di territori amici fino alle aree di invasione, altrimenti viene distrutta. L'invasore fa 
questo controllo solo nel proprio turno. 8 Cattura Territori: gli invasori controllano ogni territorio 
dichiarato, se non ci sono proprie unità, rimuove il segnalino, altrimenti lo gira dal lato controllo, se 
c'è una città viene rimossa. Si raddrizzano ora le unità girate. USA controlla i territori che ha 
dichiarato, se non ha unità proprie lo rigira sul lato controllo, altrimenti lo rende al proprietario. Se 
libera una città occupata, vi rimette la miniatura e pesca 1 carta partigiani, che userà nel prossimo 
turno. Raddrizza le unità girate, quindi conta le città rimosse, se sono 18 o più ha perso altrimenti 
muove il segnalino turno in avanti, se supera il 10° turno vince. 
Vittoria Individuale: se vincono gli invasori, possono decidere di fare un turno extra per stabilire il 
vincitore assoluto. Solo in questo turno ottengono 10 punti per ogni città controllata, 5 punti per 
laser distrutto, 3 punti per territorio risorsa che controllano. In caso di pareggio vince chi è prima 
nel turno, USA può solo difendersi.  
Ho cercato di condensare al massimo tutte le informazioni. Hanno bisogno comunque di essere 
spiegate davanti al tabellone.
Spero possa servire a qualcuno.
Ciao Dome/Pepita


