
Scheda Riassuntiva 
 
TABELLA DEL COMANDO 
Dado Anno di gioco 
 1861 1862 1863 1864 1865 
1 2/2 2/3 2/3 3/3 3/2 
2 2/3 2/3 3/4 3/3 4/3 
3 2/3 3/4  3/4 4/4 4/3 
4 3/4  3/4  4/5 4/4 5/4 
5 3/4  4/5 4/5 5/5 5/4 
6 4/5 4/5 5/6 5/5 6/5 
Spiegazione dei Risultati: #/# = valore di leadership dell’Unione/Confederati 
 
TABELLA DEL GIORNO DI BATTAGLIA 
A. Inizia il giorno di battaglia 

1. Tiro di leadership sul campo di battaglia (sommato alla metà, arrotondata  
verso l’alto, del valore di leadership totale del giorno precedente). 

B. Quattro turni di combattimento 
1. Il difensore aggiunge i rinforzi (dal secondo round in poi). 
2. Il difensore sceglie un numero di bersagli non superiore al suo valore di leadership totale e spara. 
3. L’attaccante controlla il morale delle sue unità appena colpite. 
4. L’attaccante aggiunge i rinforzi (dal secondo round in poi). 
5. L’attaccante sceglie un numero di bersagli non superiore al suo valore di leadership totale e spara. 
6. Il difensore controlla il morale delle sue unità appena colpite  

Ripetete i passi dall’1 al 6 fino a quando una delle parti non perde o si arrende; oppure fino alla fine dei 4 round 
C. Notte 

1. L’attaccante e il difensore recuperano il morale. 
D. Vai a A e inizia un nuovo giorno di battaglia 
 
RISERVA DI MILIZIA 
Gioco Base 
Risultato del Dado= numero di unità reclutate (1=2 unità); una per città di reclutamento: 
 
Reclutamento storico 
Unione 1 o 2 = 3 unità 
Confederazione 1= 2 unità; 5 o 6= 4 unità.  
Entrambi: fino a 2 pezzi per ogni città di reclutamento da 3 o più. 
  
Rimpiazzi Confederati 
Il giocatore Confederato tira durante ogni segmento di promozione: 1 o 2= 2 promozioni. Sottrai uno dal tiro di dado per ogni 
fanteria Veterana o Elite persa nel turno.  
 
Intervento Estero 
Ogni unità persa viene rimessa in Europa se il tiro di reclutamento Confederato è 5 o 6. 
 
TABELLA MORALE 
Valore di Morale  Tipo di Unità 

5    Tutte le unità Elite 
4    Tutte le unità Veterane 
3    Tutte le unità Miliziane dopo il 1861 
2    Tutte le unità Miliziane nel 1861 
 

Le unità falliscono il proprio check di morale se il loro tiro di dado è maggiore del valore di morale dell’unità 
 
Modificatori sul Campo di Battaglia 
-1 Se l’unità è in un forte o trincerata 
Modificatori alla Diserzione 
+1 Se l’unità fa parte di un’esercito in ritirata. 
-1 Se l’unità non è in rotta. 
-X Sottrai il valore di ogni leader presente 
 
TABELLA STATI DI FRONTIERA  
 
Stato di Frontiera  Numero di Supporto 
Missouri    3 
Kentucky  1 
Maryland  6 
 
Modificatori al Tiro di Dado 
+1 Se i Confederati sono entro 3 dal limite massimo dell’esercito dell’Unione 
+1 Se il tiro è fatto nel 1861. 
+2 Se i confederati controllano Washington DC 
-1 Per ogni anno dopo il 1862 in cui è fatto il tiro (ad esempio nel 1863 -1, nel 1864 -2 etc) 
-1 Se il limite massimo dell’esercito Unionista è superiore a 10 di quello della Confederazione. 
-1 Se l’Unione controlla Richmond. 


