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Il gioco inizia nei primi 6 mesi del 1942. I Giapponesi hanno attaccato Pearl Harbor causando 
l’ingresso dell’ultimo Alleato rimasto fuori dal conflitto, Gli Stati Uniti. Germania, Giappone e Italia 
hanno un grandissimo vantaggio sul resto del mondo. Gli Alleati sono mobilitati e pronti per reagire 

alle conquiste dell’Asse. Ora è il punto di svolta, se gli Alleati non fermano l’imperialismo 
dell’Asse, il mondo potrebbe cadere sotto il loro Totale Controllo. Ma le potenze dell’Asse sono 
all’apice della forza e se continuano ad avere una posizione aggressiva, potrebbero consolidare il 

loro dominio sul mondo. 
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S C O P O  D E L  G I O C O  
 
In seguito verranno descritte specifiche condizioni di vittoria ma l’obbiettivo del gioco, molto 
semplicemente, è VINCERE LA GUERRA. Anche se questo gioco incorpora molti scenari 
strategici, che sono fedeli alla II Guerra Mondiale, la conoscenza della guerra non è necessaria a 
padroneggiare i concetti necessari per vincere. Questo è il modo base per ottenere la vittoria: 

- Conquistare e mantenere tutti i Territori 
- Raccogliere reddito sulla base del valore militare di quei Territori (indicato dal numero su di 

esso) 
- Produrre rinforzi con il reddito 
- Utilizzare i rinforzi e le Unità militari esistenti, per continuare il processo 

 
Fino a 8 giocatori, che rappresentano le Grandi Nazioni in guerra, sono divisi tra due squadre: 
L’Asse (Germania, Italia e Giappone), e gli Alleati (Russia, Regno Unito, Francia, U.S.A. e Cina). 
Se ti piace leggere i regolamenti, vai avanti e finisci questo mattone. Ma il modo migliore per 
imparare il gioco è disporre i pezzi sul tabellone e iniziare a giocare. 
 

T A B E L L O N E  E  P E Z Z I  
 
Ogni Nazione possiede dei pezzi, chiamati Unità, che vengono usati per la guerra. 
Queste Unità vengono collocate e mosse sia sui Territori che sulle Zone di Mare. 
I Territori sono quelli contrassegnati da un nome, quelli che riportano un numero e le isole e 
vengono separati gli uni dagli altri da un confine. 
Solo Territori con un nome specifico sono considerati luoghi legittimi dove le Unità di Terra 
possono stare e solamente quelli con un numero hanno un valore militare per il quale un giocatore 
può raccogliere denaro. 
Le Zone di Mare sono le zone dove si collocano le Unità Navali e sono definite dai Territori con cui 
hanno la costa in comune o da una descrizione basata sull'oceano in cui si trovano, ad esempio: 

NP-# (Nord Pacifico), SP-# (Sud Pacifico), NA-# (Nord Atlantico), 
SA-# (Sud Atlantico), and I-# (Oceano Indiano) 

In aggiunta alle Unità, specificamente colorate, ogni Nazione possiede dei Territori “di origine” 
caratterizzati dallo stesso colore: 
 
Germania Nero 
Italia Grigio 
Russia Marrone 
United Kingdom (Gran Bretagna) Bronzo 
Francia Blu (sia chiaro che scuro) 
Giappone  Giallo 
U.S.A. Verde (e verde chiaro) 
Cina Rosso 
Nazioni Neutrali Bianco e tutti gli altri colori 

 
Gli “originali” possedimenti delle varie Nazioni, sono basati sulla situazione mondiale del 1939. 
Giocando invece a questa versione si comincia dal 1942. 
Pertanto, come si vedrà, la tabella indica che l’Asse ha le sue Unità di Terra in Territori 
originariamente posseduti degli Alleati o Neutrali. 
Il Controllo da parte dell’Asse (e, viceversa, il Controllo degli Alleati su zone dell’Asse o Neutrali) 
viene indicato piazzando un appropriato segnalino marcatore in quel Territorio. 
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OCCUPAZIONE E CONTROLLO 
Un Territorio o Zona di Mare che contiene Unità è Occupato, mentre il Controllo si riferisce a chi 
possiede un Territorio. La Nazione che controlla un Territorio, raccoglie il reddito e ha la possibilità 
di costruire o reclutare su di esso (Fasi I e V). Solo una Nazione può controllare un Territorio, anche 
se alcuni alleati possono condividere l’occupazione dello stesso. In mare, ogni giocatore dell’Asse 
può condividere una Zona di Mare con qualsiasi altra Nazione dell’Asse. Anche le Nazioni 
dell’Alleanza possono condividere una Zona di Mare contemporaneamente. Sulla terra, le Unità 
Tedesche e Italiane possono condividere l'occupazione. Anche il Regno Unito, la Francia, gli U.S.A. 
e la Cina possono condividere l’occupazione di un Territorio. Tuttavia, il Giappone e l'URSS non 
condivideranno i Territori Terrestri con altre Nazioni. 
 

P R E P A R A Z I O N E  
 
Utilizzando le schede di riferimento per ogni Nazione, piazzare le Unità appropriate, corrispondenti 
ad ogni Nazione, nei Territori e Zone di Mare elencate. Quando piazzate più di una Unità di uno 
stesso tipo, usate i gettoni per indicare ulteriori Unità di quel tipo. Il gettone bianco sta ad indicare 
una Unità in più sul totale il gettone rosso ne indica cinque. 
Per esempio, 8 Unità di Fanteria a Leningrado verrebbero rappresentate da una Unità Marrone di 
Fanteria collocata in cima a una pila di due gettoni bianchi (+ 2) e di un gettone rosso (+ 5). 
Se sorgesse qualunque dubbio su come sono delimitate le zone sul tabellone, consultate la sezione 
dal titolo Particolari del Tabellone (pag. 36). Le Unità Terrestri sono piazzate sul Territorio elencato 
e includono: 
 

 
 

 
FANTERIA CARRO ARMATO ARTIGLIERIA CACCIA BOMBARDIERE 

 
NOTA: Quando un Caccia ha un asterisco (*), questo sta ad indicare che è posizionato su una 
Portaerei. Lo stesso vale per una unita di Fanteria su un Trasporto. 
Le Unità Navali vengono posizionate nella zona di  mare elencata o nella Zona di Mare adiacente al 
Territorio elencato. Queste includono: 
 

  
CORAZZATA PORTAEREI 

  
CACCIATORPEDINIERE SOTTOMARINO TRASPORTO 
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NOTA: Se su una Corazzata è indicato il cancelletto (#), questo sta ad indicare che l’Unità è 
danneggiata (verrà spiegato in seguito) e dovrà essere piazzata nell’appropriata Zona di Mare girata 
su un fianco. Le Corazzate degli Stati Uniti nelle Hawaii sono elencate come "1/1#", quindi piazzate 
una Corazzata e una Corazzata danneggiata (girata su un fianco). 
 
Le Fabbriche sono piazzate sui Territori elencati e ve ne sono di due tipi: 
 

  
FABBRICA GRANDE FABBRICA PICCOLA 

 
Ci sono diversi tipi di Fanteria, Artiglieria, Carro armato e Caccia ma questo è fatto solo per puro 
divertimento quando si gioca con le regole base. I giocatori possono utilizzare uno qualsiasi dei 
diversi pezzi per rappresentare una Unità di ciascun tipo. Gli altri tipi hanno valori opzionali (vedi 
Unità addizionali a pag. 36).  
 

S C H I E R A M E N T I   
 
Almeno una persona deve giocare con l’Asse e una con gli Alleati. Nessun giocatore può scegliere 
sia una Nazione dell’Asse che una degli Alleati. Nessun giocatore può gestire una Nazione dell'Asse 
e una degli Alleati allo stesso tempo, ma per il resto potete assegnare le Nazioni ai giocatori, 
individualmente, in modo più o meno equilibrato. Tuttavia, dovreste probabilmente cominciare 
assegnando Germania e Italia in modo che quel giocatore possa iniziare la dannata partita, perché 
l’ordine di gioco è, beh… 
 

O R D I N E  D I  G I O C O  
 
L’ordine di gioco, e quali Nazioni giocheranno simultaneamente, è: Germania e Italia (1°), 
Russia (2°), Regno Unito e Francia (3°), Giappone (4°), e finalmente, U.S.A. e Cina (5°). 
 

C O N D U R R E  L A  G U E R R A  
 
Ogni turno del giocatore è suddiviso in 5 Fasi, che sono: 
 
FASE I RACCOGLIERE LE ENTRATE 
FASE II ORDINI DI COMBATTIMENTO 
FASE III COMBATTIMENTO 
FASE IV MOVIMENTI DI NON COMBATTIMENTO 
FASE V COSTRUZIONE E RECLUTAMENTO 
 
Una volta che tutte le cinque fasi sono completate, il giocatore successivo esegue le stesse cinque 
fasi. 
Quando tutte le Nazioni hanno concluso un turno, si può considerare completato un turno di gioco.  
 
Turni di Gioco e Tempo - Salta questa sezione a meno che tu voglia veramente sapere come si 
susseguono storicamente i turni di gioco. Davvero, puoi farne a meno. Stai continuando a leggere? 
Va bene, se insisti: ogni turno di gioco rappresenta 6 mesi, con l’inizio del primo 1 turno che parte 
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dagli ultimi 6 mesi del 1939. Dal momento che questa versione di base inizia nel 1942, si comincia 
con il turno di gioco 6. Pertanto: 
 
TURNO DI GIOCO PERIODO 
1 Luglio-Dicembre 1939 
2 Gennaio-Giugno 1940 
3 Luglio-Dicembre 1940 
4 Gennaio-Giugno 1941 
5 Luglio-Dicembre 1941 
6 Gennaio-Giugno 1942  (Inizio Turno del Gioco Base) 
7 Luglio-Dicembre 1942 
8 Gennaio-Giugno 1943 
9 Luglio-Dicembre 1943 
10 Gennaio-Giugno 1944 
11 Luglio-Dicembre 1944 
12 Gennaio-Giugno 1945 
13 Luglio-Dicembre 1945   (Ultimo turno possibile) 
 
Dopo questa sciocchezza, iniziamo! 
 

F A S E  I :  R A C C O G L I E R E  L E  
E N T R A T E  

 
La quantità di denaro incassata da un giocatore, che può essere usata per produrre Unità, è 
l’equivalente della somma di tutti i valori scritti sui Territori attualmente controllati. In poche parole 
occorre sommare tutti i numeri su tutti i Territori di tua proprietà; quella è la quantità di denaro 
disponibile per l'utilizzo durante il tuo turno. 
Aggiungete a questa quantità, tutto il denaro che avete risparmiato dal turno precedente e/o quello 
ricevuto tramite i Prestiti (vedi qui di seguito). Pare che ogni giocatore gradisca prenderne nota alla 
sua maniera, ma le opzioni includono: semplice carta e penna, la “Scheda di Produzione di Guerra 
del 1942” che è usata per i tornei ed è disponibile su www.TheWarGame.com, un abaco, una 
calcolatrice, un agente del Ministero del Tesoro o le dita (se non sono occupate in altro). 
 
Quando inizia il gioco, la Germania e l'Italia ricevono il loro capitale, come indicato sulle loro 
schede di riferimento (e anche sul tabellone). Le altre Nazioni potrebbero non avere la stessa 
assegnazione iniziale di Territori quando comincerà il loro turno, visto che i loro avversari hanno la 
possibilità di invaderli prima che questo inizi, ma puoi usare questi valori di base come punto di 
partenza da sommare ai tuoi Territori attuali. Per fare ciò, prendi il valore dei Territori iniziale 
(indicato nelle schede di riferimento e sul tabellone), aggiungilo ai Territori che la Nazione 
controlla, ignorando quelli con cui è partita all'inizio del gioco (Territori del colore di quella 
Nazione, oppure quelli marcati con piccole bandiere “1942”), poi sottrai i Territori che quella 
Nazione ha perso dalla sua assegnazione originaria e i Territori originali marcati “1942”. 
 

P R E S T I T I  
 
Gli U.S.A. possono concedere denaro al Regno Unito, alla Russia e alla Cina. A ciascuna Nazione 
può essere devoluto qualsiasi importo, ma la somma totale non può superare un terzo del totale degli 
Stati Uniti (arrotondato per eccesso). I primi 15$ di prestito possono essere utilizzati dai destinatari 
per qualsiasi acquisto nel loro turno, tuttavia, l’eventuale parte eccedente i 15$, non può essere 
utilizzata per produrre Fanteria. (Bensì “ferramenta”, come ci piace chiamarla).  
Questa restrizione si applica Nazione per Nazione. 
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Esempio: gli U.S.A. danno 15$ alla Cina, 15$ al Regno Unito e 19$ alla Russia. La Cina e il Regno 
Unito possono usare i loro soldi per acquistare ciò che vogliono (anche Unità di Fanteria); anche la 
Russia spenderà i primi 15$ come preferisce ma deve spendere gli eccedenti 4$ per Unità non di 
Fanteria. Quei 4$ possono essere risparmiati, ma quando vengono spesi, devono essere usati soltanto 
per acquistare “ferramenta”. Il Regno Unito può dare un terzo del suo denaro alla Francia, seguendo 
le stesse regole. Il prestito si effettua nel turno del giocatore che lo concede ed è poi utilizzato dal 
destinatario nel suo prossimo turno. Fa eccezione il caso degli U.S.A. verso la Cina e del Regno 
Unito verso la Francia, dove il denaro può essere dato e speso nello stesso turno, dal momento che 
queste Nazioni giocano il turno insieme.  
Nessun altra Nazione può concedere prestiti. 
I prestiti non possono essere invertiti, quindi Cina, Russia e Regno Unito non possono prestare 
denaro agli Stati Uniti e alla stesso modo la Francia non può farlo con il Regno Unito. 
Scoprirai rapidamente il vantaggio di concedere prestiti, in particolare alla Russia e alla Cina che 
possono assumere Fanteria a basso costo! E sì, se una delle Nazioni a cui è permesso concedere 
prestiti, ha risparmiato denaro in un turno precedente, può includere quel denaro nel totale su cui 
calcolare il prestito. 
 
NOTA: Su tre schede di riferimento (Russia, Regno Unito e Francia) vi sono elencati gli importi di 
un prestito iniziale (rispettivamente 15, 15, 4). E’ il denaro da aggiungere a quello dei Territori base 
al primo turno di gioco che inizia nel 1942 (TURNO 6: Gennaio – Giugno 1942 ) e può essere speso 
di conseguenza. Visto che il denaro è 15$ o meno, può essere speso per produrre qualsiasi Unità, 
compresa la Fanteria. Questo rappresenta le donazioni degli Americani negli ultimi 6 mesi del 1941. 
Ti sei accorto che la Cina non ha un prestito iniziale? Riesci a immaginare perché? Bene. 
 

F A S E  I I :  O R D I N I  D I  
C O M B A T T I M E N T O  

 
In questa Fase il giocatore deve decidere dove attaccare, se lo 
desidera. Il giocatore pone Unità in situazioni di 
Combattimento allo scopo di conquistare e controllare 
Territori posseduti dal nemico o Zone di Mare e/o per 
distruggere le Unità nemiche. Il tipo e il numero di Unità che 
possono essere utilizzate è limitato solo dal raggio di 
movimento delle singole Unità. 
 
Se l’Unità è in grado di arrivare a destinazione è in grado 
anche di combattere. Non c’è limite al numero di Unità che è 
possibile impegnare in Combattimento e non c’è limite al 
numero di combattimenti a cui è possibile dare origine. 
Tuttavia nessuna Unità può essere coinvolta in più di un 
Combattimento per turno (eccezione: Attraversamento 
Navale, come spiegato in seguito). 
 
Ogni situazione di Combattimento avviene in uno, e un solo, 
Territorio o Zona di Mare. Per questo motivo, le Unità in 
Territori o Zone di Mare dove non sono state dichiarate 
Battaglie non potranno partecipare. Quando si descrive il 
movimento di un'Unità, si definisce “spazio” un Territorio, 
una Zona di Mare o un gruppo di isole. Ogni volta che un'Unità Attraversa il confine di un Territorio 
o di una Zona di Mare, o passa dalla terra al mare, quest'azione è considerata come movimento pari 

Generale Maggiore dei Marines Lemuel 
Shepherd, generale comandante della 6a 
divisione Marine, si rilassa su un crinale ad 
Okinawa abbastanza a lungo da consultare una 
mappa del Territorio - Giugno 1945 
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a uno "spazio". Tutti i combattimenti devono essere dichiarati in questa Fase, compresi gli attacchi 
verso Territori non occupati controllati dal nemico.  
Una volta iniziato il Combattimento, non possono essere dichiarate ulteriori Battaglie. 
Capacità di movimento e locazione in cui le singole Unità possono essere inviate in Combattimento 
sono spiegati nella Fase III: Combattimento. E' importante per gli avversari non perdere questa Fase, 
dato che è la prima e migliore opportunità per una guerra psicologica (per esempio, provocare  
l’avversario con domande tipo: "Sei sicuro che sono questi tutti gli attacchi che vuoi fare? Non è che 
ti stai dimenticando qualcosa?") 
 

F A S E  I I I :  
C O M B A T T I M E N T O  

 
Una volta che la Fase Combattimento inizia, ogni Battaglia dichiarata durante la Fase precedente 
deve essere impegnata per almeno un Round di Combattimento. Non si possono modificare o 
cancellare le Battaglie dichiarate. Questo è il momento in cui i tuoi migliori piani si rivelano come 
genio militare o folle disastro. Ci sono soltanto tre risultati per uno scontro: conquista, Ritirata o 
sconfitta. Il giocatore in attacco inizia scegliendo quale Battaglia, dichiarata nella Fase precedente, 
vuole risolvere per prima, poi per seconda e così via. Ogni Combattimento è composto di Round di 
Combattimento ed ogni Round si svolge con questi passi: 
 

SEQUENZA DI COMBATTIMENTO 
1. L'attaccante tira i dadi per le sue Unità in attacco e conta i colpi andati a segno.  
2. Il difensore sceglie, tra le proprie Unità, quelle colpite, una per ogni successo dell'attaccante.  
3. Il difensore tira sia per le Unità sopravvissute sia per quelle colpite e conta i colpi andati a segno. 
4. L'attaccante sceglie tra le proprie Unità, e rimuove dal gioco, quelle colpite, una per ogni 

successo del difensore. 
5. Il difensore rimuove dal gioco le proprie Unità, colpite al punto 2. 
6. Ripetere sino alla conquista, alla Ritirata o alla sconfitta. 
 
Ogni Unità ha un proprio valore di Combattimento con il quale mettere a segno un colpo vincente 
contro le Unità avversarie. Usando il dado a 12 facce, un successo significa riuscire a ottenere un 
risultato pari o minore al valore richiesto. Ogni Unità utilizzata in Combattimento lancia un dado, 
ogni Round. Ogni Unità in grado di fare fuoco può essere scelta come perdita ad eccezione delle 
Unità che hanno eventualmente tirato solo per il fuoco di supporto (Corazzate, Bombardieri o 
Artiglieria). Questo ti può forse risultare un po' confuso ma se continui a leggere, ti sarà tutto più 
chiaro. Seguono adesso le descrizioni delle Unità e i loro costi per Nazione: 
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L’Unità di Fanteria si muove solo di uno “spazio” e solo su Zone di Terra. Una situazione di 
Combattimento, in cui un’Unità di Fanteria può 
essere posta, è di fatto il movimento di uno o più 
soldati, Attraverso un confine, dal Territorio 
corrente a un Territorio adiacente Controllato dal 
nemico.  
Inoltre, fino a 2 Unità di Fanteria possono essere 
trasportate in Combattimento, via mare, da un 
Unità di Trasporto. (Vedere la descrizione dei 
Trasporti a pag. 14) 
Un’Unità di Fanteria ha un valore in attacco di 2 o 
meno ma è sicuramente più forte in difesa, dove 
ha un  valore di 4 o meno; questo perché un’Unità 
di Fanteria in movimento è meno forte di un’ 
Unità trincerata e preparata per il Combattimento. 
I colpi della Fanteria possono essere indirizzati 
solo verso le Unità Terrestri o le Unità Aeree.  
Non possono mai colpire le Unità Navali anche se si trovano a bordo di un Trasporto. 
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5 5 1 9 11 10 10 11 11 9 12

 
Un’Unità di Artiglieria si può muovere di uno “spazio” solo sulla terra. Attacca e difende con un 
valore di 5 o meno ad ogni Round e può attaccare sia Unità Terrestri che Aeree. Solo un’Unità di 
Artiglieria può essere caricata a bordo di un Trasporto (vedi descrizione dei Trasporti a pag. 14). 
Come la Fanteria, l'Artiglieria non può mai essere utilizzata per combattere in mare mentre si trova a 
bordo di un Trasporto. 

Artiglieria come Anti-Aerea – Quando si 
difende, se fra gli attaccanti ci sono Unità Aeree, 
si presume che l’Artiglieria venga utilizzata come 
postazione anti-Aerea. In questo caso, tutti i colpi 
a segno dell’Artiglieria verranno applicati prima 
agli aerei attaccanti, poi alle Unità Terrestri una 
volta che tutti gli aerei siano stati abbattuti. 
All'inizio di ogni Round di Combattimento, il 
difensore può dichiarare il contrario e quindi 
decidere di utilizzare qualsiasi Unità di Artiglieria 
per difendere prima contro le Unità Terrestri 
invece di quelle Aeree. Non è concessa nessuna 
scelta per l'Artiglieria dell’attaccante e questi 
colpi sono applicati a Unità Aeree o di Terra a 
discrezione del difensore.  
Inoltre, le Unità Aeree nemiche sono soggette al 
fuoco dell’Artiglieria avversaria solo quando 
attaccano il Territorio dove è presente 

l’Artiglieria e non se lo sorvolano per attaccare un altro Territorio. 

"E venne il grande giorno in cui marciammo in Germania 
proprio Attraverso la Linea Sigfrido." - 1945 

Vista frontale di un howitzer da 240mm della Batteria "B", 697° 
Battaglione di Artiglieria da Campo, proprio prima di sparare 
in un Territorio controllato dai tedeschi. Mignano, Italia. 
30 Gennaio 1944. 
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Colpo di supporto – L’Unità di Artiglieria può essere utilizzata per sparare un “colpo di supporto” 
rimanendo ferma nel suo Territorio e attaccando invece un Territorio adiacente. 
Comunque, per ogni Unità di Artiglieria che fornisce supporto, almeno un'altra Unità di Terra 
attaccante deve fisicamente attraversare lo stesso confine per rendere possibile il “colpo di 
supporto”. Questo colpo si può usare e applicare solo nel primo Round di Combattimento e non può 
essere usato nei Round successivi o in altre zone di Combattimento (tuttavia,  l’Artiglieria si può 
muovere nel Territorio in cui ha fornito supporto, durante il “Movimento di non Combattimento”, 
purché il Territorio sia stato conquistato. Vedere “Movimenti di non Combattimento” a pag. 20). 
Il supporto dell’Artiglieria non può essere usato da un Trasporto, né l’Artiglieria può spostarsi di 
uno spazio e poi fare fuoco di supporto su un secondo Territorio. Il vantaggio di non entrare 
effettivamente in Battaglia è che l’Artiglieria non può essere scelta come perdita per i colpi messi a 
segno dalle Unità in difesa. 
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Un’Unità Carro Armato può muoversi di 2 “spazi” su Zone di Terra. A differenza della Fanteria, 
questa Unità fa dell’attacco la sua forza, visto che può colpire con un 8 o meno, mentre si difende 

solo con un 4.  
Muovendosi di 2 spazi può spostarsi prima su Territori 
amici e poi su un secondo Territorio per combattere. E’ 
anche possibile conquistare un Territorio non Occupato 
e Controllato dal nemico e poi passare in un secondo 
Territorio avversario per combattere, oppure tornare su 
un Territorio amico. 
Se c’è anche una sola Unità nemica (diversa da una 
Fabbrica – pag. 24), esistente  in un Territorio nemico, 
allora il Carro Armato non può Attraversarlo e dirigersi 
verso il secondo Territorio. Deve rimanere e 
combattere in quel primo Territorio. 
Come la Fanteria, il Carro Armato spara soltanto alle 
Unità di Terra e alle Unità Aeree, mai a quelle Navali. 

Solo un’Unità Carro Armato può essere caricata a bordo di un Trasporto (Vedi la descrizione dei 
Trasporti a pag. 14). 
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CACCIA 

6 6 4 14 16 15 15 16 14 13 18

 

Yankee del 60° Reggimento di Fanteria avanzano in una 
cittadina Belga sotto la protezione di un carro pesante. - 
9 settembre 1944. 
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Un Caccia si può muovere di quattro spazi sulla terra o sul mare. Ogni volta che un Caccia 
Attraversa un confine di terra o di mare, vola dalla terra al 
mare, o dal mare alla terra, è considerato uno spazio di 
movimento. 
I Caccia che partono da una Portaerei si considerano nella 
Zona di Mare dove si trova la Portaerei e cominciano il loro 
primo spazio di movimento quando abbandonano quella 
Zona di Mare o si spostano sulla terra. L’unico limite all’uso 
dei Caccia in Combattimento è costituito dall’obbligo di 
pianificare un posto per l’atterraggio entro il loro raggio di 
movimento. 
L’atterraggio di un Caccia è limitato a un Territorio 
Controllato dalla sua Nazione, un Territorio Controllato da 
una Nazione amica fin dall'inizio del turno del giocatore o 
una Portaerei della sua stessa Nazione (vedi Portaerei  a pag. 
13). 
In altre parole, un Caccia non può pianificare di atterrare in 
un Territorio conquistato in Combattimento, né eseguire un 
attacco kamikaze, né atterrare su una Portaerei di un alleato. 
Per esempio, un Caccia può volare  per uno spazio dalla 
Germania alla zona Mare del Nord e, dopo, un secondo 
spazio per combattere nell'isola della Gran Bretagna ed ha ancora 2 movimenti rimanenti per tornare 
in Germania o atterrare, altresì, in Francia, Belgio, etc. Gli aerei possono volare "sopra" un 
Territorio o una Zona di Mare nella loro rotta verso un Combattimento, o un atterraggio, senza 
doversi impegnare con le Unità nemiche in quel Territorio o Zona di Mare. 
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BOMBARDIERE 

8/8 2 6 26 27 28 25 29 27 24 32

 
Il Bombardiere, pur non avendo 
praticamente alcuna difesa (2 o meno), ha 
un attacco che è devastante e ha il 
beneficio di muoversi molto lontano. Sei 
“spazi” per terra e mare. Si muove nello 
stesso modo del Caccia, tuttavia, un 
Bombardiere non è in grado di atterrare 
sulle Portaerei. 
Il Bombardiere è unico, nel senso che 
lancia 2 dadi in attacco e solo uno in 
difesa. Quando attacca, lancia due dadi, 
che colpiscono con 8 o meno, centrando 
fino a due Unità del difensore ogni Round. 
Comunque, trattandosi di bombe, quei 
colpi devono essere applicati a Unità di 
Terra o Navali; mai Aeree. Il singolo tiro 
difensivo con valore 2 o meno, che 
rappresenta i cannoni montati sul 

"TBF (Avengers) volano in formazione sopra 
Norfolk, Va." - Scattata dal Tenente Comandante 
Horace Bristol, Settembre 1942 

"Il primo grande raid dell'8° Air Force fu su uno stabilimento di Focke 
Wulf  a Marienburg. Al ritorno, i tedeschi erano in piena forza e 
perdemmo almeno 80 navi-800 uomini, molti dei quali amici." - 1943 
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Bombardiere, può essere applicato alle Unità di Terra, di mare e aria. Inoltre, durante un attacco, un 
giocatore può decidere se utilizzare i cannoni del Bombardiere invece delle bombe, per poter colpire 
gli aerei nemici. Tuttavia, un Bombardiere non può mai fare entrambe le cose contemporaneamente. 
Questa scelta dovrà essere dichiarata prima di ogni Round di Combattimento e potrà essere cambiata 
di Round in Round. Scegliere di usare il lancio da 2 o meno in attacco non limita il Bombardiere a 
colpire solo gli aerei, semplicemente rende gli aerei un bersaglio plausibile. 
Come per i Caccia, i Bombardieri possono volare da o verso qualsiasi destinazione senza essere 
soggetti al fuoco nemico dai Territori o Zone di Mare che vengono sorvolati. 
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CORAZZATA 
 

 
8/6 8/6 3 30 29 32 28 31 28 27 37

 
La Corazzata si muove di 3 spazi e solo sul mare. Essa è senza dubbio la più temuta delle Unità a 
causa dei suoi attacchi e difese multipli e per il fatto che essa è l'unica Unità che richiede due colpi 
per essere distrutta.  Quando la Corazzata attacca o si difende, tira due dadi: uno colpisce facendo un 
8 o meno, e l'altro facendo un 6 o meno. 
Corazzata danneggiata e riparazione - Quando una Corazzata subisce un colpo è in primo luogo 
danneggiata e poi viene distrutta con il secondo colpo. Gira la Corazzata su di un fianco per indicare 
il danno (un colpo). Nei Round successivi a quello in cui subisce un colpo, la Corazzata tira soltanto 
il dado con  un valore di 8 o meno, omettendo il tiro da 6 o meno. La Corazzata può restare e 
combattere anche quando è danneggiata. 
Per riparare una Corazzata, il costo dei danni deve essere stabilito da uno tiro di dado. Un giocatore 
può tirare il dado e determinare il costo, per la riparazione della Corazzata danneggiata, in qualsiasi 
momento; una volta fatto, quel valore diventa un risultato fisso. 
Il luogo in cui può essere eseguita la riparazione è dettato dal costo di ripristino, ed è stabilito come 
segue: 
 

COSTO E POSIZIONE DI RIPARAZIONE 
Costo  Posizione valida per la riparazione 
1-3  Territorio amico con un valore di 1 o più 
4-7  Territorio amico con un valore di 4 o più 
8+  Territorio amico con una Fabbrica e un valore di 4 o più 
 
La Corazzata danneggiata può essere riparata nel turno in cui viene mossa in un Territorio di 
riparazione valido, o immediatamente dopo un Combattimento, se questo ha luogo in quel 
Territorio. Nel turno in cui la Corazzata è posizionata e riparata (viene pagato il costo di 
riparazione), è ancora considerata danneggiata fino al prossimo turno del giocatore, quando sarà 
funzionante e pronta per l'uso. Pertanto, se attaccata, la Corazzata in riparazione può solo difendersi 
con il tiro da 8 o meno. Durante la riparazione, il Territorio e/o la Fabbrica dove si eseguono i lavori, 
deve rimanere sotto il Controllo amico (no occupazione nemica). Se il Territorio cade in mani 
nemiche il tentativo di riparazione e i soldi spesi sono persi. 
Ah, gli alleati non possono riparare le Corazzate nei Territori e nelle Fabbriche Russe. La Russia 
ripara solo la sua marina. 
Bombardamento anfibio/costiero – La Corazzata può anche condurre un “colpo di supporto” 
sulle Unità che si trovano in un Territorio adiacente alla Zona di Mare in cui sta avvenendo un 
Attacco Anfibio (vedi descrizione Trasporti a pag. 14). Tale intenzione deve essere dichiarata 
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durante la Fase Ordini di Combattimento e può essere realizzata solo dalla stessa Zona di Mare e 
verso lo stesso Territorio nel quale i 
Trasporti stanno eseguendo l’Attacco 
Anfibio. Niente sbarco, niente “colpo di 
supporto”; e deve esserci una Unità di 
Terra, che esegue lo sbarco anfibio, per 
ogni Corazzata che supporta (Vedi 
Attacchi Anfibi a pag. 20). 
Le Corazzate tirano entrambi i loro dadi 
di attacco solo nel primo Round di 
Combattimento. Una Corazzata che 
effettua il “colpo di supporto” non può 
essere scelta come perdita per i colpi 
delle Unità di Terra del difensore del 
Territorio attaccato. Se avviene uno 
scontro Navale nella Zona di Mare 
prima dello sbarco anfibio, le Corazzate 
non possono effettuare il colpo di 
supporto. Solo quando la zona è libera, 
nel primo Round di uno sbarco anfibio, 
le Corazzate possono effettuare un 
colpo di supporto. Tuttavia, se altre Unità Navali, diverse delle Corazzate, ripuliscono la Zona di 
Mare dalle Unità nemiche nel primo Round di Combattimento, le Corazzate sono libere di effettuare 
il loro bombardamento costiero di supporto alle truppe di sbarco in quella stessa Zona di Mare. 
(Guardare Attacchi Anfibi a pag. 20 e Attraversamento Navale a pag. 29). 
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CACCIATORPEDINIERE 
 

 
5 5 3 13 12 13 11 12 10 10 14

 
Il Cacciatorpediniere è la versione più piccola ed 
economica della Corazzata, può muovere di 3 “spazi” 
in mare e ha un valore di attacco e difesa di 5 o meno. 
Richiede solo un colpo per essere affondato. Come per 
la Corazzata, al Cacciatorpediniere si applicano le 
stesse regole per il “colpo di supporto”, ad eccezione 
del fatto che un Cacciatorpediniere è in grado di 
fornire un solo colpo, a 5 o meno. 

Cannoni da 16 pollici sparano dall'U.S.S. Iowa durante un addestramento 
navale nel Pacifico. - 1944 

Un PT pattuglia al largo delle costa della Nuova Guinea. 
- 1943 
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PORTAEREI 
 

 
2 4 3 26 26 28 25 27 24 23 30

 
Da sola, la Portaerei non è un combattente terrificante, visto che attacca solo con un valore di 2 o 
meno e si difende con 4 o meno. La sua particolarità sta nella capacità di trasportare fino a due 
Caccia sul suo ponte. Per cui, si considera che i Caccia siano nella stessa Zona di Mare delle 
Portaerei e difendono la Zona di Mare insieme. Quando un Caccia decolla da un Portaerei, il suo 
movimento inizia nella Zona di Mare o Territorio adiacente, al contrario di quando si è su un'isola o 
su un Territorio, quando cioè il primo spazio si conta nel momento in cui si lascia la terra e si entra 
nella Zona di Mare o Territorio adiacente. 
 
Sebbene i Caccia possano muoversi con le Portaerei, il movimento non è combinato. Se una 
Portaerei con un Caccia si muovesse di tre spazi, il Caccia avrebbe in totale, in quel turno, un solo 

movimento rimanente. Un Caccia può 
incontrarsi con una Portaerei 
lanciandosi dalla piattaforma e, mentre 
la Portaerei si muove da un'altra parte, 
atterrare sulla stessa Portaerei (o 
un'altra) nella sua nuova locazione 
durante la Fase di Movimento di Non-
Combattimento (presumendo sempre 
che il Caccia sia entro il suo raggio di 
movimento totale). Se una Portaerei in 
difesa è attaccata e distrutta, ogni 
Caccia su di essa ha un movimento di 2 
spazi per volare su un Territorio amico 
o su un'altra Portaerei. Se una Portaerei 
è distrutta e i Caccia su di essa (o che 
avevano dichiarato di atterrare su di 
essa) non hanno nessun posto dove 
atterrare, questi Caccia terminano il 

carburante e sono distrutti insieme alla Portaerei. 
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SOTTOMARINO 
 

 4 4 3 7 10 10 8 10 9 7 12

 
Il Sottomarino si muove di 3 spazi. Attacca e si difende con un valore di 4 o meno ma solo contro le 
Unità Navali. 

Statica dinamica. Il movimento di questo propulsore causa la formazione di 
un'aura intorno a questo F6F sulla U.S.S. YORKTOWN. Ruotando con le 
pale, l'aura muove verso poppa, conferendo profondità è prospettiva. - 
November 1943 
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I Sottomarini non possono attaccare o difendersi dai Caccia. Se un Sottomarino è attaccato da sole 
Unità Aeree, queste devono dimezzare il loro valore di attacco. Se un aereo che attacca o difende è 
accompagnato da una nave da Combattimento (Corazzate, Cacciatorpediniere, Portaerei o 
Sottomarini), allora questo aereo avrà l'assistenza per localizzare il 
Sottomarino e non sarà afflitto dalla penalità del dimezzamento in 
ogni turno di Combattimento in cui quelle navi forniscono assistenza. 
Esempio: se un aereo e un Cacciatorpediniere attaccano un 
Sottomarino, utilizzeranno il loro valore di attacco normale (6 e 5 
rispettivamente) in quanto il Cacciatorpediniere aiuta l’aviazione a 
localizzare il nemico. Se, nel fuoco di risposta, il Sottomarino 
mettesse a segno un colpo, solo il Cacciatorpediniere potrebbe 
essere scelto come perdita. Dopodichè, dato che l’aviazione ha perso 
il supporto Navale, il Caccia verrebbe penalizzato e il suo valore di 
attacco tornerebbe a 3. 
Un Trasporto non fornisce assistenza ad un aereo per localizzare un 
Sottomarino. 
 
Attacco Furtivo - Il vantaggio di un Sottomarino sta nel suo “Attacco Furtivo”. Un'Unità colpita da 
un attacco Sottomarino nel primo Round di Combattimento non può contrattaccare. Nei successivi 
Round, le Unità colpite possono attaccare i Sottomarini e tirare i dadi per la loro difesa con 
l'eccezione dei Trasporti, che non possono mai fare un contrattacco contro un colpo dei Sottomarini. 
Nel caso delle Corazzate, un colpo da parte di un Sottomarino priverà il tiro di difesa da 6 o meno 
della Corazzata. Mentre due colpi su una Corazzata da parte dei Sottomarini, o un colpo su una 
Corazzata danneggiata, priveranno qualsiasi contrattacco da parte di quest’ultima. 
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TRASPORTO 
 

 - 2 3 12 11 13 9 12 10 9 14

 
Un Trasporto si muove di tre “spazi” solo in 
mare. I Trasporti possono effettuare un 
Attacco Anfibio portando con sé un’Unità 
Carro Armato, una Unità di Artiglieria o fino 
a due Unità di Fanteria. 
I Trasporti possono portare con sé Unità da 
un Territorio amico ad un altro Territorio 
amico, o in un Combattimento anfibio contro 
un Territorio nemico. 
L'Unità trasportata deve iniziare il turno in 
un Territorio adiacente alla Zona di Mare 
dove il Trasporto è in grado di caricarla. In 
altre parole, indipendentemente dalla 
capacità di movimento, una Unità di Terra 
non può muoversi verso un Territorio 
adiacente alla Zona di Mare del Trasporto e 
poi essere trasportata nello stesso turno. I 
Trasporti possono caricare da più di un 
Territorio e muoversi verso un'altra locazione 

Ufficiale al periscopio nella Sala 
Controllo di un sub. - 1942

Due Coast Guard-manned LST's aprono le loro grandi fauci sulle 
onde che bagnano la spiaggia di Leyte Island. I soldati costruiscono 
un frangiflutti di sacchi di sabbia fuori dalla rampe per sveltire le 
operazioni di scarico. - 1944 
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entro il loro raggio di movimento, ma devono fermarsi quando scaricano. Le Unità trasportate 
devono anche loro fermarsi nel luogo in cui sono scaricate, indipendentemente dalle loro capacità di 
movimento. Quindi, non cercare di portare quel piccolo carro Giapponese in Kamchatka e 
sgattaiolare a Chukchi solo perché il tizio che gioca con la Russia si è dimenticato di mettere un 
uomo lì. Un Trasporto può portare due Unità di Fanteria e lasciare ciascuna di esse in un Territorio 
differente purché entrambi questi Territori siano adiacenti alla stessa Zona di Mare nella quale il 
Trasporto si ferma per scaricare. Le Unità coinvolte in uno Sbarco Anfibio sono obbligate a 
combattere e non possono ritirarsi nei Trasporti nel turno di quel giocatore (vedere Ritirata, pag. 17). 
Anche se un Trasporto non ha capacità di attacco, può essere comunque usato nei combattimenti 
Navali e scelto come perdita contro i colpi a segno del difensore. Se un Trasporto carico viene scelto 
come perdita, il suo carico affonda con esso. Quindi, se un giocatore sta tentando di ripulire una 
Zona di Mare adiacente ad un Territorio in cui intende effettuare un Attacco Anfibio e sceglie come 
perdita un Trasporto, allora le Unità su quel Trasporto saranno perse con esso. Per effettuare lo 
sbarco con le sue Unità, il Trasporto deve sopravvivere. 
 

C O M B A T T I M E N T O  
C O O P E R A T I V O  

 
Come menzionato prima, Germania ed Italia fanno il turno insieme così come Regno Unito e 
Francia e Stati Uniti e Cina. Quando queste Nazioni attaccano, le loro Unità si potranno mescolare 
in tutti i combattimenti nel quale possono essere legittimamente impegnate. Colpi di supporto di 
Artiglieria, Corazzate e Cacciatorpediniere possono anche essere effettuati da entrambe le Nazioni 
attaccanti per aiutarsi a vicenda. 
Tuttavia, le Nazioni non possono condividere l'uso di Portaerei o Trasporti. Le Nazioni devono 
trasportare solo le proprie Unità. 
In un Combattimento cooperativo, le parti discutono e scelgono le perdite tra tutte le Unità 
implicate. Potrebbe verificarsi un’eccezione quando le perdite sono limitate ad Unità di un solo tipo, 
come nel caso di Contraeree, Bombardieri o Sottomarini. 
 
Esempio di Ordine di Combattimento: Inglesi e Francesi attaccano l’Algeria occupata da 
Tedeschi e Italiani e il West Africa Controllato dalla Germania. 
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L'immagine sopra, mostra un esempio di Combattimento cooperativo da parte degli Inglesi e dei 
Francesi contro forze Tedesche e Italiane (tre di Fanteria e un Carro Armato) in Algeria.  
L’ordine di Combattimento è il seguente: 

- Il Trasporto Inglese al largo della Gambia raccoglie il fante Inglese e mentre si sposta di 2 
spazi verso la costa Algerina, raccoglie anche il fante a Gibilterra. Infine può eseguire un 
Assalto Anfibio scaricando entrambe le truppe in Algeria. 

- La Corazzata Inglese accompagnerà il Trasporto aggiungendo il suo “colpo di supporto” alla 
costa.  

- Il Cacciatorpediniere Inglese, già al largo della costa di Algeria, rimane fermo e aggiunge un 
“colpo di supporto” all’attacco (due Unità stanno sbarcando, quindi fino a due navi possono 
bombardare). 

- Il fante Francese e il Caccia Inglese in Mauritania, si muovono di uno spazio Attraverso il 
confine e attaccano. (al Caccia rimarranno tre spazi, dopo il Combattimento, per atterrare in 
un Territorio amico). 

- Il fante Francese in Mali si sposa direttamente nel conflitto a Nord, mentre il Carro Armato 
Britannico si sposta di uno spazio nel Territorio Tedesco West Africa, Controllato ma non 
Occupato, liberandolo per la Francia e poi usa la sua seconda mossa per partecipare alla 
Battaglia in Algeria. 

 
Tutte le Unità impegnate nel Combattimento mostrato sopra, non potranno partecipare a nessun altro 
Combattimento in quel turno. Inoltre, la Fanteria Italiana e Tedesca nella vicina Libia non saranno di 
alcun aiuto per difendere l'Algeria. Tutto ciò che possono fare è star seduti a guardare i loro 
compagni che vengono pestati. 
Come opzione, il giocatore Inglese, potrebbe far sbarcare in Marocco un soldato di quelli trasportati, 
per andare a combattere, uno contro uno, contro il soldato Tedesco in quel Territorio. Può farlo 
poiché il Trasporto non si deve muovere di altri spazi addizionali. 
Sicuramente, questo diminuirebbe il numero di Unità attaccanti in Algeria di una Unità di Fanteria e 
il Cacciatorpediniere o la Corazzata dovrebbero spostare il loro “colpo di supporto” dall'Algeria al 
Marocco (solo una nave può bombardare per ogni Unità di sbarco anfibio). 
Scenario alternativo: Se il Cacciatorpediniere Britannico che si trovava sulla costa di Algeri fosse 
stato Italiano, la Corazzata Britannica avrebbe dovuto affrontarlo per permettere al Trasporto di far 
sbarcare le truppe. Così, la Battaglia Navale dovrebbe essere risolta per prima e la Corazzata 
perderebbe la possibilità di fornire il “colpo di supporto”. Se ci volesse più di un Round per 
affondare il Cacciatorpediniere, la Fanteria anfibia dovrebbe unirsi alla Battaglia Algerina nel 
Round di Combattimento in cui il Cacciatorpediniere è affondato e la Zona di Mare ripulita.  
Alcuni diagrammi interessanti sono mostrati in seguito - lo capirai. 
 

R I S O L U Z I O N E  D E L  
C O M B A T T I M E N T O  

 
Una volta memorizzati i valori di attacco e difesa delle varie Unità, inizia la Battaglia collocando le 
Unità coinvolte nei combattimenti sulla Tabella di Combattimento. 
Posizionare le Unità di attacco e difesa sul lato appropriato e nelle colonne corrispondenti.  
Ad esempio, una Fanteria in attacco deve essere messa sul lato denominato "Attacker" e sulla 
colonna con il numero "2", mentre una Unità di Fanteria in difesa deve essere disposta sul lato 
“Defender” sulla colonna "4".  
Noterai che vi sono altri numeri e spazi in aggiunta a quelli usati. Questi sono per altri tipi di Unità, 
bonus, altri scenari di gioco, moduli e regole. 
Ebbene sì, questo gioco può essere tanto complicato e realistico quanto desideri.  
Prima di ogni Round di Combattimento, si dichiarano le ritirate (v. Ritirata, a pag. 17). Quindi, il 
giocatore che attacca inizierà a tirare i dadi per ogni Unità, colonna per colonna. 
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L’ordine più usato, di solito, è dalla colonna più alta a quella più bassa, ma sentiti libero di scegliere 
il tuo ordine, specialmente per drammatizzare la situazione o per causare serie preoccupazioni 
psicologiche ai tuoi avversari. 
Quando i colpi vanno a segno, registrali, ricordando di distinguere i colpi che sono specifici, come i 
Sottomarini che colpiscono solo navi o contraeree che colpiscono solo aerei. 
Conteggiato il tutto, il difensore dovrà scegliere e muovere le Unità colpite, dietro la linea delle 
perdite, nella relativa colonna. 
Queste Unità sono considerate distrutte e, a meno che non sia specificatamente negato un 
contrattacco (ad esempio l'attacco improvviso dei Sottomarini), queste Unità potranno effettuare un 
tiro di contrattacco in quel Round. 
Dopo, il difensore lancerà il dado appropriato per ciascuna delle sue Unità nell'ordine scelto, 
includendo quelle distrutte (mosse dietro la linea delle perdite). Registra i colpi a segno e dopo aver 
ottenuto il totale, l'attaccante dovrà scegliere e rimuovere quel numero di perdite dal gioco. 
Finalmente, il difensore rimuove dal gioco le Unità distrutte che sono state colpite e mosse dietro la 
linea delle perdite. Il Combattimento continuerà Round dopo Round fino alla conquista, alla Ritirata 
o alla sconfitta. 
La conquista si ottiene quando nessuna Unità di difesa rimane sul Territorio e almeno un’Unità di 
Terra attaccante sopravvive per conquistarlo. La Nazione attaccante acquisisce il Controllo totale del 
Territorio o Zona di Mare e di tutti i benefici che ne derivano. 
Se non sopravvive nessuna Unità di Terra attaccante e nessuna Unità in difesa, allora il Controllo del 
Territorio rimane al difensore, anche se vuoto. La Ritirata è spiegata in dettaglio più avanti ma, 
come punto aggiuntivo, quando delle Unità si ritirano non possono essere ulteriormente inseguite da 
nessuna delle parti durante il turno di quel giocatore. Il Combattimento è limitato a quei Territori in 
cui si sono innescate le Battaglie durante la Fase Ordini di Combattimento 
 
Esempio di Combattimento sulla Tabella di Combattimento: Inglesi e Francesi attaccano 
l’Algeria: L’illustrazione sotto, mostra come apparirebbe la Tabella di Combattimento all’inizio 
dell’esempio Algerino descritto precedentemente. Questa Battaglia sarebbe condotta più 
efficacemente tirando prima (e contando i colpi a segno) i “colpi di supporto” della Corazzata e del 

Cacciatorpediniere. In questo 
modo, le navi possono essere 
immediatamente riposizionate sul 
tabellone, dal momento che 
possono partecipare solo al primo 
Round di Combattimento e non 
sono suscettibili ai colpi di 
contrattacco. NOTA: Non 
dimenticate che una Corazzata 
effettua un tiro da otto o meno E 
un secondo tiro da sei o meno, pur 
essendo collocata solo nella 

colonna "8". 
 

R I T I R A T A  
 
Attaccante - Le Unità attaccanti possono ritirarsi in parte o completamente durante qualsiasi Round 
di Combattimento escluso il  primo; fanno eccezione gli Attacchi Anfibi e i Paracadutisti (vedi 
Aggiunte Speciali a pag. 27), che continueranno a combattere fino alla loro distruzione o alla 
conquista del Territorio. Le Unità dovranno ritirarsi nel Territorio o Zona di Mare dalla quale 
provengono con l’eccezione degli aerei, che possono ritirarsi in qualsiasi luogo nel loro raggio 
d’azione. 
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Difensore - Le Unità possono ritirarsi in parte o completamente durante qualsiasi Round di 
Combattimento. Le Unità di Terra dovranno ritirarsi in un Territorio amico adiacente, nel quale non 
siano in corso combattimenti  nel Round della Ritirata. Gli aerei hanno la metà del loro raggio 
d’azione per raggiungere una locazione amica e senza combattimenti in corso. Le Unità Navali 
possono ritirarsi in qualsiasi Zona di Mare adiacente dove non ci sono stati combattimenti in quel  
turno, dove non ci sono Unità nemiche e da dove nessuna delle restanti unita Navali attaccanti sono 
entrate per l'attacco (Aerei e Trasporti  non bloccano la Ritirata). 
 
Blocchi – Un attaccante può anche creare un blocco Navale per prevenire una Ritirata del difensore. 
Questo è possibile nella Fase degli ordini di Combattimento muovendo Unità Navali  (anche 
Trasporti) in una Zona di Mare nella quale un difensore potrebbe potenzialmente ritirarsi, così da 
bloccarne l’uscita. Queste Unità di blocco saranno assegnate a quella Zona di Mare e non saranno in 
grado di muoversi ulteriormente durante quel turno.  
 
Attacco sul fianco – Questo intelligente ma dispendioso attacco è un modo, per l’attaccante, di 
limitare le possibilità di Ritirata di un difensore in un Territorio.  Generalmente un’Unità attaccante 
è mandata in Combattimento in un Territorio adiacente a quello in cui si svolge una Battaglia più 
grande e dove l’attaccante vuole evitare la Ritirata di queste Unità.  Questo farà in modo di evitare 
che il difensore si ritiri nel Territorio, dove la sola Unità sta attaccando, fin quando l’Unità 
fiancheggiante sopravvivrà. Per esempio, la Germania sta attaccando l’Egitto e vuole evitare che le 
forze Britanniche presenti, si ritirino in Giordania. A questo fine, la Germania potrebbe mandare una 
singola Fanteria per attaccare la Giordania. Pertanto, i combattimenti adiacenti saranno condotti 
simultaneamente, turno dopo turno, così che il giocatore Inglese abbia la possibilità di dichiarare la 
Ritirata in Giordania nel turno successivo alla distruzione della singola Fanteria Tedesca che stava 
attaccando la Giordania. 
Nota: Una volta che le Unità si sono ritirate, non potranno rientrare in Combattimento in un turno 
successivo. 
 

SEQUENZA DELLA RITIRATA 
1- L’attaccante dichiara quali Unità si ritireranno nel Territorio dal quale sono entrate in 
Combattimento (solo dal secondo Round in poi) 
2- Il difensore fa la sua dichiarazione di Ritirata (l’attaccante deve chiedere al difensore la sua 
dichiarazione di Ritirata prima di procedere ai lanci di attacco) 
3- Le Unità rimanenti, lanciano i loro dadi (le Unità in Ritirata non lanciano) 
4- Le Unità colpite vengono scelte prima tra le Unità ancora in Combattimento e successivamente da 
quelle in Ritirata. Eccezione: limitazioni dovute al tipo di Unità; ad esempio i bersagli di 
Sottomarini o antiaeree saranno scelti rispettando il regolamento 
5- Le Unità in Ritirata sopravvissute verranno posizionate nel Territorio dichiarato e non potranno 
tornare in Battaglia durante il turno di quel giocatore. 
 
Ricordando che le Unità attaccanti devono sempre partecipare ad almeno un Round di 
Combattimento, se l’attaccante decide di effettuare una Ritirata totale in un turno successivo, il 
Combattimento termina e non saranno causate ulteriori perdite. 
Se alcune, tra le Unità attaccanti, non sono in grado di ritirarsi (Assalti Anfibi o Paracadutisti), allora 
la Ritirata non viene considerata totale e si applicheranno le perdite come in una Ritirata parziale 
(vedi box sopra). Le Unità in difesa possono ritirarsi in parte o completamente ma sono sempre 
soggette al conteggio delle perdite nel Round in cui si ritirano. 
 
Sottomarini – in aggiunta alla normale Ritirata, i Sottomarini in difesa possono immergersi e 
allontanarsi dal pericolo degli aerei abbandonando o restando nella zona in cui sono stati attaccati. 
Semplicemente si immergono dove si trovano o in una Zona di Mare adiacente sgombra da Unità 
Navali nemiche. 
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Esempio di Ritirata Terrestre: Algeria 
Nell’esempio di Combattimento in Algeria (vedi pag. 15), il giocatore Tedesco potrebbe voler 
ritirare il suo prezioso 
Carro Armato nel primo 
Round di Combattimento. 
Per fare questo rimuoverà 
l’Unità dalla Tabella di 
Combattimento e la 
piazzerà sul confine con il 
Territorio in cui vuole 
ritirarsi (che potrebbe 
essere Libia, Tunisia o 
Marocco). Se l’Inglese e 
il Francese dovessero 
realizzare tre colpi a 
segno nel primo Round di 
Combattimento, allora 
solo la Fanteria (Tedesca 
e Italiana), che ha deciso 
di rimanere, sarebbe colpita e il Carro Armato Tedesco riuscirebbe a ritirarsi con successo nel 
Territorio dichiarato. Se Inglese e Francese dovessero realizzare più di tre colpi a segno il Carro 
Armato sarebbe anch’esso colpito e distrutto. In entrambi i casi il Carro Armato in Ritirata non 
lancerà il dado per il contrattacco. Inoltre, se l’Inglese avesse effettuato quella mossa intelligente e 
avesse mandato una delle sue Fanterie anfibie ad attaccare il Marocco, allora il Carro Armato 
Tedesco non sarebbe in grado di ritirasi lì fino a quando il Combattimento “uno a uno” non sarebbe 
terminato. 
 
Esempio di Ritirata Navale: un Cacciatorpediniere Giapponese attaccato al largo delle coste 
dell’Indocina 
Il disegno mostra un esempio di attacco Navale e di possibili ritirate. Il Cacciatorpediniere 
Giapponese al largo della costa indocinese viene attaccato da un Caccia Inglese proveniente da 
ovest, da un Trasporto 
proveniente da sud a da 
una Corazzata 
proveniente dalle 
Filippine. Il 
Cacciatorpediniere 
Giapponese può 
dichiarare di ritirarsi in 
qualsiasi Zona di Mare 
tranne quella delle 
Filippine visto che è da lì 
che proviene la 
Corazzata. Siccome il 
Caccia e il Trasporto non 
impediscono le ritirate, le 
zone da cui provengono 
sono considerate lecite, 
tanto quanto la zona 
intorno a Taiwan che è 
vuota. Se il 
Cacciatorpediniere Giapponese sopravvive al primo Round di Combattimento e il Trasporto Inglese 
dichiara allora di ritirarsi nella Zona di Mare intorno alle Celebes, la nave Giapponese non è più in 
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grado di ritirarsi qui in quel turno o in un turno successivo, a meno che il Trasporto non sia distrutto 
nel Round in cui ha dichiarato di ritirarsi lasciando vacante la Zona di Mare delle Celebes. 
 
Trasporti – i Trasporti carichi che si ritirano dalla zona della Battaglia devono mantenere a bordo il 
loro carico. I Trasporti attaccanti devono avere una destinazione dichiarata in cui le loro Unità di 
Terra intendono attaccare, e non devono cambiarla. Tuttavia, lo sbarco può essere annullato 
successivamente e le Unità a bordo scaricate altrove dopo il Combattimento Navale (ovviamente su 
Territori amici). Se un Trasporto ha a bordo Unità anfibie nella stessa Zona di Mare in cui si sta 
svolgendo una Battaglia, allora quel Trasporto si considera, nel momento in cui entra in quella Zona 
di Mare, caricato per impieghi di Ritirata, ulteriore movimento o distruzione. In altre parole, se 
l’Inglese sta effettuando uno sbarco anfibio dalla Gran Bretagna alla Germania, ma nel tentativo di 
affondare le Unità Navali Tedesche nel Mare del Nord, l’intera flotta britannica è affondata, allora le 
Unità anfibie affondano con il Trasporto. Tuttavia, se si intende usare quel Trasporto per caricare e/o 
scaricare nella Fase di Non-Combattimento, allora il Trasporto potrebbe potenzialmente essere 
caricato dopo la risoluzione del Combattimento Navale in quella zona. 
 
Attacchi Anfibi – quando un Attacco Anfibio segue una Battaglia Navale che si è svolta nella stessa 
Zona di Mare in cui le Unità anfibie intendono sbarcare, queste Unità perdono l’Iniziativa se le 
Unità Navali in difesa non sono tutte distrutte nel primo Round della Battaglia Navale. 
Se le Unità Navali attaccanti distruggono tutte le Unità Navali in difesa nel primo Round di 
Combattimento, nella stessa Zona di Mare in cui avverrà lo sbarco, allora le Unità di Terra potranno 
sparare nel primo Round di Combattimento dell’Attacco Anfibio. Se invece sono richiesti due o più 
Round di Combattimento per sfondare la difesa Navale, le Unità di Terra attaccanti perdono il diritto 
di fare fuoco nel primo Round di Combattimento e dovranno subire un Round di fuoco da parte 
delle Unità Terrestri in difesa. 
In altre parole, se un Assalto Anfibio non si svolge come programmato, quando finalmente riescono 
a sbarcare, le Unità Terrestri attaccanti perdono l’abilità di sparare nel primo Round di 
Combattimento. 
 

F A S E  I V :  M O V I M E N T O  D I  
N O N - C O M B A T T I M E N T O  

 
1. Gli aerei atterrano. 
Usa il movimento rimanente di ciascuna Unità Aerea impiegata in attacco per farla atterrare su 
qualsiasi Portaerei del giocatore o su un Territorio Controllato dal giocatore o da un suo alleato (ad 
eccezione della Russia o del Giappone – vedi Politica e Diplomazia, pag. 22) fin dall’inizio del 
turno. In altre parole, se ad un Caccia sono serviti due spazi per raggiungere una Battaglia, a quel 
Caccia rimangono ora due ulteriori spazi per atterrare su un Territorio amico (anche alleato) o su una 
Portaerei disponibile (solo della propria Nazione). 
 
2. Rinforza le tue posizioni. 
Un giocatore può muovere qualsiasi delle Unità, che non sono state coinvolte in alcun 
Combattimento, verso qualsiasi Territorio Controllato da amici rispettando il loro valore di 
movimento; con due eccezioni: Unità Aeree non possono atterrare su Territori appena conquistati, 
solo su Territori posseduti o controllati (dal giocatore o da un suo alleato) fin dall’inizio del turno e, 
inoltre, l’Artiglieria usata per il “colpo di supporto” può muovere dentro il Territorio verso il quale 
ha fatto fuoco, ma solo dentro quel Territorio. 
 
I Trasporti non utilizzati in Combattimento possono essere usati, durante questa Fase, per muovere 
Unità da un Territorio amico ad un altro. Un Trasporto che abbia condotto una Fanteria in 
Combattimento sarà ancora in grado di spostare una seconda Fanteria da un Territorio Controllato ad 
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un altro purché il Trasporto non si muova e resti nella Zona di Mare in cui ha scaricato la prima 
Fanteria durante i combattimenti. Per esempio, un Trasporto Tedesco potrebbe effettuare un Assalto 
Anfibio e scaricare una Fanteria sull’isola della Gran Bretagna dal Mare del Nord e, 
successivamente, durante la Fase di Non-Combattimento, trasportare una seconda Unità di Fanteria 
dalla Germania alla Norvegia (o anche la Gran Bretagna se conquistata durante i combattimenti), 
purché il Trasporto non si muova mai dal Mare del Nord ed entrambe i Territori siano controllati da 
amici. 
Unità anfibie che abbiano annullato lo sbarco possono ora essere scaricate su Territori amici purché 
il Trasporto non si muova o non si sia ritirato precedentemente. 
 
Nota importante sulle conquiste: dopo la conquista di un Territorio, comprese le conquiste in cui il 
difensore si è ritirato, tutte le Unità di Terra e Navali attaccanti devono rimanere in quel Territorio o 
Zona di Mare per il resto del turno del giocatore. Eccezioni si applicano all’Attraversamento Navale 
(vedi Aggiunte Speciali a pag. 27), alle Unità Aeree e ai Carri Armati che attaccano Attraversando 
un Territorio nemico non Occupato per spostarsi su un secondo Territorio. Tuttavia durante questa 
Fase, possono essere mosse delle Unità addizionali nei Territori appena conquistati (o nelle Zone di 
Mare) con l’eccezione delle Unità Aeree. 
In caso di conquista di un Territorio a seguito di un attacco congiunto di più Nazioni, il giocatore 
decide quale Nazione prende il Controllo, purché sia sopravvissuta almeno una Unità di Terra per 
ciascuna Nazione attaccante. 
Una volta stabilito il Controllo la Nazione che lo esercita non è tenuta a mantenere Unità in quel 
Territorio per conservare il suo Controllo. 
 
Combattimento Navale incasinato ma intelligente: il Giappone attacca le Midway e la marina 
Americana al largo delle Hawaii 
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Segue una spiegazione di questo attacco, dalle molte sfumature, che include un’intelligente 
pianificazione degli atterraggi delle Unità Aeree durante la Fase di Non-Combattimento: 

- Dalla Zona di Mare che circonda le Isole Marshall, la Portaerei, la Corazzata, il 
Cacciatorpediniere il Sottomarino e tre Caccia muovono di uno spazio nella Zona di Mare 
delle Hawaii. 

- Il Caccia in Giappone vola per quattro spazi fino alla Zona di Mare delle Hawaii, 
pianificando di incontrare qui la Portaerei delle Isole Marshall e atterrare sul suo ponte alla 
fine della Battaglia. 

- Il Cacciatorpediniere al largo di Guam muove di tre spazi e la Corazzata al largo delle Isole 
Caroline muove di due spazi per unirsi alla Battaglia Navale delle Hawaii. 

- Dalle Isole Caroline il Cacciatorpediniere scorta il Trasporto che raccoglie 1 Fanteria sia 
dalla sua posizione iniziale, le Isole Caroline, sia da Bonin. Dopodiché muovono di tre spazi 
verso le Midway per un Attacco Anfibio, con il Cacciatorpediniere che effettuerà il colpo di 
supporto contro la Fanteria Americana. 

- Uno dei Caccia sulla Portaerei delle Isole Marshall muoverà di due spazi per unirsi alle due 
Unità di Fanteria nell’attacco alle Midway, poi userà i suoi due spazi rimanenti per atterrare 
sulla Portaerei alle Hawaii nella Fase di Non-Combattimento. 

- La seconda Portaerei al largo delle Isole Marshall muoverà, durante la Fase di Non-
Combattimento nella Zona di Mare del Giappone (la Portaerei più chiara rappresenta la 
destinazione finale). Due dei Caccia che sono stati inviati dalle Isole Marshall ad attaccare le 
Hawaii muoveranno, durante la Fase di Non-Combattimento, per incontrarsi con questa 
Portaerei e atterrare sul suo ponte. 

Il punto è che il Giappone ha pianificato una locazione legittima per far atterrare ciascuno dei suoi 
Caccia; tuttavia, durante la Fase di Non-Combattimento può anche scegliere di cambiare movimenti 
purché tutte le Unità rispettino il loro limite massimo di movimento. 
 
(NDT: In realtà nell’esempio sopra proposto c’è una piccola imprecisione. Facendo un rapido calcolo, come 
è possibile che 5 Caccia atterrino su 2 Portaerei? Infatti, chiamando “A” la Portaerei che si sposterà in 
Giappone e “B” quella che invece attaccherà alle Hawaii, abbiamo: il Caccia n.1 attacca le Midway e 
atterra alle Hawaii (1° posto Occupato su “B”), il Caccia n. 2 attacca alle Hawaii e atterra su “A” (1° posto 
Occupato su “A”), il Caccia n. 3 attacca alle Hawaii e atterra qui (2° posto Occupato su “B”), il n. 4 
attacca alle Hawaii e atterra su “A” in Giappone (2° posto Occupato su “A”), il Caccia n. 5, dal Giappone, 
muove 4 spazi per attaccare sulle Hawaii e atterra… dove??? Diciamo che il tutto può essere risolto 
semplicemente dichiarando (omesso nell’esempio) che il Caccia n. 3 (uno spazio consumato per arrivare in 
Battaglia) potrebbe ad esempio atterrare alle Isole Marshall (2 spazi necessari) o addirittura alle Isole 
Caroline (3spazi necessari)). 
 

D I P L O M A Z I A  E  P O L I T I C A  
 
Liberazione – Se gli U.S.A., il Regno Unito, la Francia o la Cina recuperano un Territorio alleato 
sottraendolo dal Controllo dell’Asse, allora quel 
Territorio è considerato “liberato” e ritorna sotto 
il totale Controllo del possessore originale, a 
prescindere da quale delle quattro Nazioni abbia 
compiuto la “liberazione”. La stessa regola vale 
per Germania e Italia riguardo ai Territori l’uno 
dell’altro. In altre parole, se il Giappone assume il 
Controllo dell’India e poi gli U.S.A. o la Cina 
liberano questo Territorio, esso ritorna sotto il 
Controllo del Regno Unito e potrà essere usato 
dall’Inglese nel suo turno. 
Giappone e Russia non liberano Territori per le 
altre Nazioni. Qualsiasi Territorio essi 

La Conferenza dei Tre Grandi a Yalta pianifica la resa della 
Germania. Il Primo Ministro Winston S. Churchill, il Presidente 
Franklin D. Roosevelt e il Premier Josef Stalin. - Febbraio 1945
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conquistino lo tengono per sé. Inoltre, la Cina non libera Territori originali della Russia. Il giocatore 
Cinese mantiene tutti i Territori Russi che eventualmente sottrae dal Controllo dell’Asse. Germania 
e Italia possono entrare nei Territori Giapponesi che sono rimasti vuoti e acquisirne il possesso, 
senza che questo generi una guerra. La regola si applica reciprocamente. Tuttavia, Germania e Italia, 
devono rispettare la proprietà l’uno dell’altro. 
 
Uso dei Territori amici e l’avversario Russo – Pur essendo alleata delle altre Nazioni la Russia è 
considerata parte avversa. Tutte le Unità Alleate possono condividere una Zona di Mare e tutte le 
Unità Alleate, eccetto quelle Russe, possono entrare nei Territori gli uni degli altri; ma nessuna 
Unità alleata può condividere un Territorio con i sovietici. Se un alleato dovesse liberare un 
Territorio Russo, la Russia raccoglierà le entrate per quel Territorio, ma non sarà in grado di 
costruire o aggiungervi Unità finché non sarà abbandonato dagli alleati liberatori. Nell’Asse, tutte le 
Unità Navali possono condividere le Zone di Mare, ma solo Italiani e Tedeschi possono entrare nei 
Territori gli uni degli altri. Il Giappone non condivide mai i Territori. 
 

F A S E  V :  C O S T R U I R E  E  
R E C L U T A R E  

A questo punto, il giocatore usa il denaro raccolto prima dei combattimenti (Fase 1) per produrre e 
piazzare nuove Unità che saranno usate nel prossimo turno o che difenderanno posizioni 
precedentemente acquisite. Un giocatore non è obbligato a spendere tutto il suo denaro ad ogni 
turno. Quindi, puoi risparmiare un po’ di denaro per il prossimo turno, se preferisci, ma sarebbe 
abbastanza assurdo. 
 
Costi – Il costo delle Unità varia da Nazione a Nazione in base alla loro reale abilità di costruire o 
reclutare quel particolare tipo di arma. Per esempio, Germania, Russia e Cina troveranno il 
reclutamento della Fanteria molto conveniente. Giappone e Regno Unito sono competitivi nella 
produzione Navale. Gli U.S.A. sono competitivi per quasi tutti gli armamenti, visto il vantaggio 
industriale, ma sono scadenti nel reclutamento dei soldati. 
 
Piazzamento – La Fanteria può essere piazzata in qualsiasi Territorio sotto il Controllo del 
giocatore fin dall’inizio del proprio turno ma mai in Territori appena conquistati o liberati, neanche 

in un Territorio alleato. Il massimo numero di 
Fanterie che possono essere piazzate su un 
Territorio, ogni turno, è limitato dal numero scritto 
su quel Territorio e, ovviamente, da quello che puoi 
spendere. Se un Territorio ha un valore di “3”, 
possono essere prodotte e piazzate su di esso fino a 
tre Unità di Fanteria ad ogni turno. Se il Territorio 
non è un Territorio originale, ma è invece un 
Territorio nemico o Neutrale sotto il tuo Controllo 
(Territorio Occupato), allora il massimo producibile 
diventa metà del valore di quel Territorio 
(arrotondato per difetto). Quindi, se il Giappone 
controlla l’Indocina, può produrre e piazzare fino a 
due Unità di Fanteria ad ogni turno (metà di “5” 

arrotondata per difetto). Comunque, il valore massimo di reclutamento, in un Territorio Occupato, è 
sempre 4 Unità di Fanteria. Questo è dovuto a una limitata reticenza della popolazione occupata a 
sposare la causa del nemico. Se la Germania controlla la Francia, sarebbe limitata a reclutare 4 Unità 
di Fanteria anche se il valore del Territorio è “13”. Se la Francia o un altro alleato liberassero la 
Francia, il giocatore Francese (non Francese di origini ma solo colui che gioca con la Francia, hah!) 

Varo del USS ROBALO 9 Maggio 1943, ai Manitowoc 
Shipbuilding Co., Wis. 
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sarebbe in grado di piazzare fino a 13 Fanterie. Un Territorio Occupato con un valore di “1” non 
permette nessun tipo di reclutamento (la metà di 1, arrotondata per difetto, è 0). 
 

F A B B R I C H E  
 
Tutte le altre Unità devono essere costruite nelle Fabbriche. Le Unità Terrestri ed Aeree vengono 
piazzate nel Territorio che contiene la Fabbrica, mentre le Unità Navali vengono piazzate in 
qualsiasi Zona di Mare che confina con il Territorio contenente la Fabbrica. Per poter produrre, le 
Fabbriche devono essere controllate dal giocatore fin dall’inizio del proprio turno. Nessuna Unità 
può essere costruita in una Fabbrica conquistata nel turno corrente. Inoltre le Unità Navali non 
possono essere piazzate in Zone di Mare contenenti Unità Navali nemiche. Se tutte le Zone di Mare 
adiacenti ad un Fabbrica sono occupate dal nemico, allora quella Fabbrica non potrà costruire nuove 
Unità Navali fino a che almeno una Zona di Mare non venga ripulita. 
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La Fabbrica Grande produce qualsiasi tipo di Unità e fino a un limite rappresentato dal valore di 
quel Territorio (per i Territori occupati: valore dimezzato, arrotondato per difetto). Quindi, la 
produzione massima della Cina in Peking sarà di 8 Unità di qualsiasi tipo e 8 Fanterie. Per esempio, 
fondi permettendo, la Cina potrebbe produrre 5 Corazzate, 3 Bombardieri e 8 Fanterie nella Fabbrica 
Grande di Peking e sul Territorio rispettivamente. Peking potrebbe anche reclutare 16 Fanterie (8 sul 
Territorio, 8 nella Fabbrica). 
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La Fabbrica Piccola produce solo due Unità ogni turno a prescindere dal valore del Territorio. Può 
costruire solo Carri Armati, Artiglieria, Cacciatorpediniere, Caccia, Fanteria, Sottomarini e 
Trasporti. Non può costruire quelli che noi chiamiamo “I Tre Grandi”, vale a dire Corazzate, 
Bombardieri e Portaerei. Per esempio, nel New South Wales, il Regno Unito può legalmente 
costruire un Cacciatorpediniere, un Caccia e 5 Fanterie usando il Territorio e la Fabbrica Piccola. 
 
Produzione di Caccia e Portaerei – i Caccia possono essere costruiti direttamente sul ponte di una 
Portaerei quando vengono prodotti contemporaneamente dalla stessa Fabbrica. I Caccia possono 
anche essere costruiti direttamente sul ponte di una Portaerei esistente purché essa termini il suo 
turno nella Zona di Mare in cui il Caccia viene prodotto. Inoltre, un Caccia già esistente può essere 
piazzato direttamente su una Portaerei appena costruita purché il Caccia termini il proprio turno sul 
Territorio contenente la Fabbrica che costruisce la Portaerei. In altre parole, un Caccia britannico 
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può muovere, durante la Fase di Non-Combattimento, verso l’isola di Gran Bretagna e, 
successivamente, essere piazzato sul ponte di una Portaerei Inglese costruita in quella Fabbrica 
durante la Fase di Costruzione e Reclutamento. 
 
Trasformazione delle Fabbriche – le Fabbriche esistenti sono immediatamente disponibili per il 
proprietario, ma altre possono essere costruite durante questa Fase ed essere usate per la produzione 
in turni futuri. Una Fabbrica non può essere costruita e usata per la produzione nello stesso turno. Le 
Fabbriche devono essere costruite su Territori che il giocatore possedeva fin dall’inizio del proprio 
turno. Il costo di una Fabbrica Piccola è elencato, per ogni Nazione, sulla scheda di riferimento e 
deve essere costruita in un Territorio che valga almeno “2” (“4” se Occupato). Una Fabbrica Grande 
deve essere costruita su un Territorio che vale almeno “4” (“8” se Occupato). Il costo di una 
Fabbrica Grande rappresenta il suo prezzo se essa viene costruita 
ex-novo, ma un giocatore può anche trasformare un Fabbrica 
Piccola, già esistente, in una Fabbrica Grande pagando solo la 
differenza. Invece di produrre, durante il turno del proprietario, una 
Fabbrica può anche essere distrutta o ridotta da Grande a Piccola. 
Nel caso della riduzione, la Fabbrica sarà ancora in grado di 
produrre, nello stesso turno, le sue due Unità. Ah, e non pensate 
neanche di ridurre o distruggere una Fabbrica incassando il suo 
valore. Questo non è assolutamente permesso. 
 
Conquista e Terra Bruciata – se un Territorio contenente una 
Fabbrica viene attaccato, il conquistatore sarà in grado di produrre 
da quella Fabbrica nel suo prossimo turno. Tuttavia, prima che una 
Fabbrica cada nelle mani del nemico, il difensore può tentare di 
distruggere la sua Fabbrica Piccola, o ridurre la sua Fabbrica 
Grande, dichiarandolo in qualsiasi Round di Combattimento. Se il difensore dovesse sopravvivere in 
quel Round di Combattimento, la Fabbrica verrà allora ridotta o distrutta come dichiarato. Una 
Fabbrica Grande che sia stata ridotta, in questo modo, nel Round di Combattimento numero uno, 
potrà essere distrutta, alla stessa maniera, nel Round di Combattimento numero due. Tuttavia, se 
l’attaccante conquista il Territorio nel Round di Combattimento due (non resta quindi nessuna Unità 
in difesa per convalidare la dichiarazione di distruzione) la Fabbrica Piccola resterà al suo posto. Nel 
caso in cui l’arrotondamento per difetto (dovuto all’occupazione) del Territorio appena conquistato 
non supporti adeguatamente la Fabbrica (“4” o meno per una Fabbrica Grande, “2” o meno per una 
piccola), allora questa sarà ridotta o distrutta dopo la conquista. 
 

N A Z I O N I  N E U T R A L I  
 
Come avrai notato, ci sono molti Territori che hanno un colore diverso da quelli riferiti alle otto 
Nazioni belligeranti. Queste vengono chiamate Nazioni Neutrali. Molte di loro sono già sotto il 
Controllo dell’Asse, come la Yugoslavia, Ungheria e Danimarca. Queste sono considerati Territori 
Occupati per il Tedesco con la conseguente riduzione di capacità produttiva che si associa allo status 
di “Occupato”. Tuttavia, durante la raccolta del denaro il loro valore viene conteggiato al massimo. 
 
Conquista dei Neutrali – oltre alla possibilità di attaccare Nazioni Neutrali che si trovano sotto il 
Controllo di un nemico, è possibile conquistare una Nazione Neutrale che non sia sotto il Controllo 
di nessuno. La conquista deve essere dichiarata durante la Fase Ordini di Combattimento e viene 
risolta nella Fase Combattimento. 

"Truciole". Lavoratrici di guerra alla 
Marinship Corp. - 1942 
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CONQUISTARE NAZIONI NEUTRALI 

1. dichiarare quale Territorio/i Neutrale attaccare e condurvi almeno una Unità di Terra. 
2. pagare alla banca il doppio del valore di quel Territorio. 
3. l’avversario più vicino (geograficamente sul tabellone) lancerà un dado e, se il risultato è uguale o 
minore al valore del Territorio Neutrale, l’invasore deve rimuovere una perdita. Nel caso di un 
Territorio Neutrale che abbia un valore maggiore di 11, una Unità di Terra viene automaticamente 
distrutta. 
 
Se nessuna Unità di Terra sopravvive all’attacco sul Territorio Neutrale, allora la Nazione cade sotto 
il Controllo della Nazione nemica geograficamente più vicina. Nessuna Unità può essere mossa in 
un Territorio Neutrale nei movimenti di Non-Combattimento se la conquista fallisce durante i 
combattimenti. Una volta conquistata, la Nazione Neutrale sarà controllata dal giocatore invasore e 
gli fornirà tutti i benefici relativi come se fosse qualsiasi altro Territorio Occupato. Con la stessa 
cura con cui l’hai catturato, una volta preso, devi difendere questo Territorio come se fosse tuo visto 
che un nemico, da ora in avanti, non avrà bisogno di pagare per sottrartelo. Non è necessario 
controllare un Territorio Neutrale per poterlo sorvolare con i propri aerei. Nota: ci sono leggere 
differenze di colore tra Territori Neutrali (vedi Arabia Saudita, Yemen o gruppi come la Danimarca, 
Islanda e Isole Faroer). Esse rappresentano gli accordi politici e gli scenari militari spiegati in 
un’edizione successiva: Guida Diplomatica per il Dominio del Mondo. Per ora tralascia. 
 

C O N D I Z I O N I  P E R  L A  
V I T T O R I A  

 
Nonostante esistano specifiche condizioni per determinare la vittoria, scoprirai che il vincitore (e 
molto spesso un risentito perdente), di solito viene evidenziato molto prima che queste condizioni 
vengano soddisfatte. A prescindere da questo, il vincitore viene sempre determinato alla fine di un 
turno completo di gioco. 
Gli Alleati vincono se soddisfano entrambe 
queste condizioni: 

- la somma totale dei Territori occupati 
dall’Asse è minore di 225 

- gli alleati controllano l’isola della Gran 
Bretagna e tutti i Territori contigui degli 
U.S.A. 

L’Asse vince se soddisfa entrambe queste 
condizioni: 

- il valore totale dei Territori occupati 
dall’Asse supera il totale Controllato 
dagli Alleati 

- l’Asse controlla i suoi Territori originali 
della Germania, Austria, Italia, Sicilia, 
Giappone e Corea. 

 
Se nessuno dei due schieramenti ha soddisfatto queste condizioni alla fine del tredicesimo turno 
(vedi Condurre la Guerra, pag. 4), allora gli Alleati vincono la guerra. Nel caso in cui il giocatore/i 
dell’Asse sia determinato a continuare, si dovrà applicare una piccola dose di realtà: a causa del 
peggioramento della salute maschile che è iniziato dal 1946, l’Asse non sarà più in grado di 
reclutare Fanteria. Ma se insisterà a voler continuare la guerra con le sole truppe esistenti che la 
carneficina continui! A parte questo, visto che voi giocatori accaniti calcolerete, inevitabilmente, il 

"Il Gen. Douglas MacArthur firma, nel ruolo di Supremo 
Comandante Alleato, durante la cerimonia della resa formale a 
bordo dell'USS MISSOURI a Tokyo Bay. Dietro il Gen. 
MacArthur ci sono il Ten. Gen. Jonhathan Wainwright e il Ten. 
Gen. A. E. Percival." – Ten. C. F. Wheeler, 2 Settembre 1945. 



 
 

26  

totale dei Territori originariamente controllati da ciascuno schieramento all’inizio del gioco, vi 
risparmiamo la fatica… 
 

Totale Valore Territori Vittoria dell’Asse = Asse > Alleati Vittoria Alleati = Asse < 225 

Nazione Territori 
Originali 

Nazioni 
Neutrali 

Controllate

Territori 
Nemici 

Occupati 

Territori 
Conquistati Bilancio 

Totale 
Territori 

Controllati 
nel 1942 

Germania 28 +52 0 +47 +99 127 
Italia 26 0 0 0 0 26 
Russia 84 0 -16 0 -16 68 
Regno Unito 118 +5 -4 0 +1 119 
Francia 70 0 -47 0 -47 23 
Giappone 43 +5 0 +35 +40 83 
U.S.A. 115 +38 -6 0 +32 147 
Cina 40 0 -9 0 -9 31 
       
Totale Asse 97 +57 0 +82 +139 236 
Totale Alleati 423 +49 -82 0 -35 388 
 

A G G I U N T E  S P E C I A L I  
 
GENERALI E MARESCIALLI DI CAMPO – vi stavate chiedendo dove fossero Patton, la Volpe del 

Deserto o Monty durante il gioco? Beh, sono all’interno. Ogni Nazione (anche 
Francia e Cina) riceve un Generale da usare durante il gioco. Non è un’Unità ma un 
modificatore. Ogni volta che egli si trova in Battaglia, ogni Unità che controlla riceve 
un bonus +1 al suo valore di attacco o difesa. Il Generale può controllare solo Unità 
di Terra della sua Nazione (il Generale Tedesco non aiuta l’esercito Italiano) e non 
influenza le Unità Aeree e Navali. Il Generale può muovere istantaneamente in una 
qualsiasi delle Battaglie dichiarate dall’attaccante durante la Fase Ordini di 
Combattimento. Nel secondo Round di Combattimento, o dopo un attacco, il 
Generale può ritirarsi dalla Battaglia e, successivamente muoversi in una qualsiasi 
locazione amica sul tabellone durante la Fase di movimenti di Non-Combattimento; 
tuttavia, le Unità in quella Battaglia non riceveranno più il bonus a partire dal Round 
in cui egli si ritira. Se il Generale è ancora coinvolto nell’attacco quando il Territorio 

viene conquistato, egli deve rimanere in quel Territorio con le altre Unità per il resto del turno del 
giocatore. Se quel Territorio è attaccato nel turno di un altro giocatore, il Generale ha ancora 
l’opzione di ritirarsi in qualsiasi Territorio amico sul tabellone. Ah, ma il Generale può essere 
ucciso? Sì. Muore con l’ultima Unità in Combattimento. Per esempio, se il Generale sta conducendo 
in attacco 10 Fanterie e un Bombardiere contro 11 Fanterie e il difensore, ammettiamo, colpisce con 
tutte le sue Unità, allora il Generale è morto. Tuttavia, se il difensore mette a segno soltanto 10 
Fanterie delle sue 11, allora il Generale può ritirarsi, così come il Bombardiere, e sopravvivere. Se il 
Generale si ritira e il Bombardiere continua il Combattimento e viene abbattuto, il Generale 
morirebbe comunque. Lo stesso vale nel caso di un Generale in un Territorio in difesa, con 
l’eccezione che, in questo caso, la conquista del Territorio è una condizione richiesta e necessaria 
oltre all’eliminazione di tutte le Unità del difensore. La morale della storia è: non mettere il 
Generale in qualsiasi posto rischi di morire. Una volta ucciso è perso per sempre. 
 
AMMIRAGLI E COMANDANTI DELL’AVIAZIONE – con questo ruolo da megalomane, puoi usare il 
Generale in tutti i possibili impieghi e comandare, oltre che le Unità di Terra, anche le Unità Navali 
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ed Aeree; ma mai più di un utilizzo per volta. Una volta scelto l’impiego (Terra, Mare o Aria), il 
Generale deve continuare questo ruolo fino alla Ritirata o fino al prossimo turno del giocatore. Le 
Nazioni con più di un Generale possono metterne in Battaglia fino a tre, visto che solo un Generale 
può comandare le Unità di un tipo. In altre parole, un Attacco Anfibio ad un Territorio con supporto 
aereo e Navale potrebbe avere un Generale, un Comandante dell’Aviazione, e un Ammiraglio che 
aggiungono un bonus +1 a tutte le Unità, incluse le navi che sparano agli aerei nella Zona di Mare 
così come alle Corazzate o Cacciatorpediniere che bombardano la costa, una volta che la Zona di 
Mare sia stata ripulita. E’ permesso solo un comandante per ogni tipo di Unità. 
 
SAHARA, SIBERIA, ENTROTERRA AUSTRALIANO E HIMALAYA – probabilmente ti sei chiesto cosa 
sono quelle linee sabbiose o quel riverbero scintillante che si vede intorno ai confini di quei Territori 
che si possono raggiungere 
solamente passando attraverso il 
cuore delle zone più impervie 
del pianeta. Bene, ci sono due 
modi, qui, per decidere a quale 
destino andranno incontro le 
Unità Terrestri. Uno, quando 
oltrepassano questi confini, 
durante la Fase di Non-
Combattimento, ogni Unità di 
Terra lancia un dado; con un 
risultato di 11 o 12 quella Unità 
è persa. In Combattimento, le 
Unità che attaccano attraversando il Sahara, sono eliminate se lanciano un 11 o 12 in qualsiasi 
Round di Combattimento. Se si verifica un attacco verso un Territorio non Occupato, di nuovo le 
Unità Terrestri devono lanciare un dado ciascuna (venendo eliminate con 11 o 12), anche se non ci 
sono Unità in difesa da colpire. In altre parole, durante ogni Round di Combattimento, quando 
l’attaccante lancia un dado per ogni sua Unità Terrestre che cerca di colpire un’Unità in difesa, il 
risultato di 11 o 12 elimina quella Unità. Le Unità non possono ritirarsi Attraverso questi Territori 
ostili. Inoltre, l’Artiglieria non può usare il suo colpo di supporto Attraverso questi confini; esse, per 
attaccare, devono superarlo. Le Unità Aeree non sono limitate in nessun modo quando Attraversano 
questi Territori. 
 
BOMBARDIERI E TRASPORTI – Senza nessun costo aggiuntivo, un Bombardiere può essere 
utilizzato, durante i movimenti di Non-Combattimento, come un Trasporto e può caricare fino a due 
Fanterie o un’Artiglieria. Per fare questo, il Bombardiere non deve essere usato in Combattimento e 
deve iniziare e terminare il turno con il suo carico utile. Per esempio, il giocatore Inglese può 
trasportare due Fanterie, con un Bombardiere, dall’isola della Gran Bretagna all’Egitto in una mossa 
di Non-Combattimento, premettendo che il Bombardiere e le due Fanterie inizino tutti il turno in 
Gran Bretagna e l’Egitto fosse Controllato fin dall’inizio del turno. I Bombardieri possono 
trasportare solo le Unità della Nazione a cui appartengono, mai quelle alleate. 
 
PARACADUTISTI – un Bombardiere può essere usato per sganciare fino a due Unità di Fanteria per 
coinvolgerle, come Paracadutisti, in qualsiasi situazione di Combattimento che il Bombardiere è in 
grado di raggiungere legalmente. Il Bombardiere e le Fanterie da sganciare devono iniziare il turno 
presso una delle proprie Fabbriche. Il Bombardiere non può essere usato per nessun altro 
Combattimento in quel turno. Prima del lancio, il giocatore deve immediatamente pagare 1$ per 
ogni Fanteria raccolta e usata come Paracadutista. L’”addestramento” della Fanteria per impieghi 
aerei non conta per la capacità della produzione della Fabbrica, ma deve iniziare qui, a prescindere. I 
Paracadutisti sganciati non sono persi se il Bombardiere viene abbattuto, inoltre il Bombardiere è 
soggetto al fuoco dell’antiaerea solo durante il primo Round di Combattimento. Così come non 
esiste motivo di Ritirata per i Bombardieri (restano solo per un Round di Combattimento), tuttavia 
non esiste Ritirata per Paracadutisti stessi. Come le Unità di un Attacco Anfibio, una volta lanciate, 
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combattono fino alla morte. Eccezione: i Paracadutisti possono essere addestrati in una Fabbrica, poi 
mossi, e infine lanciati da un Territorio senza Fabbrica purché inizino il turno insieme al 
Bombardiere. Una volta addestrate, restano 
addestrate. 
 
ATTRAVERSAMENTO NAVALE – Il principio di un 
Attraversamento Navale è suddividere le forze di una 
flotta usandone alcune per impegnare una flotta in 
difesa di una Zona di Mare iniziale, cosicché le 
rimanenti possano sfilare oltre e impegnare una 
Seconda Zona di Mare. Un Attraversamento non deve 
mai superare due Zone di Mare di movimento e deve 
essere completato con successo in un solo Round di 
Combattimento. Un Attraversamento è considerato 
illegale se qualsiasi Unità coinvolta si trovasse a 
terminare il suo movimento in una terza Zona di 
Mare. Solo navi con capacità di Combattimento 
possono forzare un Attraversamento. Le Unità Navali 
attaccanti possono oltrepassare i Trasporti senza nessuna restrizione, salvo che il Trasporto riceve 
comunque la possibilità di lanciare un dado (2 o meno) appena le navi si avvicinano. 
 

SEQUENZA DI ATTRAVERSAMENTO NAVALE 
1. Il giocatore attaccante dichiara quali Unità saranno usate per eliminare le navi nemiche nella 
Prima Zona di Mare e quali Unità saranno invece utilizzate per attaccare nella Seconda Zona di 
Mare (o per dare fuoco di supporto, ecc.). 
2. Il difensore dichiara qualsiasi Ritirata sia dalla prima che dalla Seconda Zona di Mare Attraverso 
le quali l’attaccante ha scelto di passare. 
3. L’attaccante lancia un dado per tutte le Unità che combattono nella Prima Zona di Mare e 
registra i colpi a segno. 
Se sopravvive una qualsiasi Unità Navale difensiva (non i Trasporti), allora l’Attraversamento 
viene impedito (vedi Attraversamento Fallito). 
Se tutte le Unità Navali difensive (non i Trasporti) sono affondate nella prima zona, allora la flotta è 
libera di muovere nella Seconda Zona di Mare dichiarata (vedi Attraversamento Riuscito). 
 ATTRAVERSAMENTO FALLITO 

Tutte le Unità dell’attaccante, che tentavano l’Attraversamento, devono rimanere in quella zona 
e vengono aggiunte al Combattimento. Le Unità aggiunte lanceranno immediatamente il 
relativo dado per il primo Round di Combattimento, aggiungendo gli eventuali colpi a segno 
contro le Unità difensive della Prima Zona di Mare. Dopodichè inizia il secondo Round di 
Combattimento, contro tutte quelle Unità in difesa che eventualmente sono sopravvissute, 
seguendo le normali regole. In ogni caso, la flotta attaccante non può muoversi nella Seconda 
Zona di Mare. 

 ATTRAVERSAMENTO RIUSCITO 
Il difensore lancia i dadi per le proprie Unità e le eventuali perdite vengono rimosse 
dall’attaccante solo tra quelle Unità dichiarate come attaccanti nella Prima Zona di Mare. Tutti i 
colpi che eccedono, richiesti per distruggere le Unità in difesa nella Prima Zona di Mare, non 
possono essere riportati ed utilizzati nella Seconda Zona di Mare. Quelle Unità che sono state 
dichiarate come attaccanti nella Seconda Zona di Mare possono ora essere usate nel primo 
Round di Combattimento in quella zona. Le Unità scelte per l’attacco nella Prima Zona di Mare 
arrivano nella Seconda Zona di Mare insieme alle altre ma non partecipano al primo Round di 
Combattimento. Parteciperanno invece dall’eventuale secondo Round in poi che terminerà con 
una sconfitta, una vittoria o una Ritirata. 

 

Paracaduti aperti. Ondate di paracadutisti atterrano in 
Olanda durante operazioni della 1° Unità Aviotrasportata 
Alleata. - Settembre 1944. 
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Chi è dentro e chi è fuori – le Unità Aeree e Navali che stanno muovendo da altre direzioni con 
l’intento di unirsi, nella Seconda Zona di Mare, alla flotta impegnata nell’Attraversamento, devono 
essere impegnate in Battaglia per almeno un Round di Combattimento a prescindere dal successo 
delle Unità coinvolte nell’Attraversamento. Tuttavia, se qualsiasi Unità Aerea raggiunge la Seconda 
Zona di Mare usando la stessa via usata dalla flotta nell’Attraversamento, essa può essere dichiarata 
facente parte di quella flotta e quindi, il suo arrivo nella Seconda Zona di Mare può dipendere dal 
successo o insuccesso dell’Attraversamento. 
 
Attacchi Anfibi successivi all’Attraversamento – come già detto in precedenza, in qualsiasi 
Attacco Anfibio in cui le Unità che sbarcano sono attardate oltre il primo Round di Combattimento 
(le Unità Navali attaccanti hanno richiesto più di un Round di Combattimento per ripulire la Zona di 
Mare dalle Unità Navali difensive), queste perdono l’Iniziativa e non possono attaccare nel turno in 
cui sbarcano. Se si dichiara che una parte di una flotta attaccante viene usata per sgomberare la Zona 
di Mare adiacente al Territorio dello sbarco e la restante viene designata per il fuoco di supporto, 
allora la scelta non può più essere cambiata. Il fallimento della distruzione delle Unità Navali in 
difesa, nel primo Round di Combattimento, rende impossibile il colpo di supporto. Tuttavia, le navi 
scelte per il bombardamento costiero possono ora essere utilizzate per ripulire la Zona di Mare in 
quel primo Round di Combattimento; nonostante ciò avvenisse, lo sbarco verrebbe comunque 
penalizzato e alle Unità Terrestri attaccanti sarà negato il fuoco nel primo Round del Combattimento 
Terrestre. Se, malgrado la “ri-assegnazione” della flotta designata per il supporto, non si riesca a 
ripulire la Zona di Mare nel primo Round di Combattimento, si continuerà con il secondo e così via, 
ma le truppe di terra perderanno sempre e comunque l’Iniziativa. 
 
Attacchi Anfibi successivi ad un Attraversamento Fallito – se un Attraversamento, pianificato 
insieme ad un Attacco Anfibio nella Seconda Zona di Mare, fallisce, le Unita di Terra devono 
rimanere a bordo dei Trasporti durante il Combattimento; tuttavia potranno essere scaricate durante i 
movimenti di Non-Combattimento in un Territorio amico che sia adiacente alla Zona di Mare in cui 
l’Attraversamento è stato bloccato. 
 
Ritirate del difensore – le Unità difensive, durante un Attraversamento, hanno la possibilità di 
ritirarsi e devono dichiararlo prima che qualsiasi dado sia lanciato. In altre parole, nel primo Round 
di Combattimento quando la flotta sta ripulendo la Prima Zona di Mare, le Unità Navali in difesa 
nella Seconda Zona di Mare possono dichiarare qualsiasi Ritirata. La stessa regola si applica alle 
Unità di Terra anticipando l’Assalto Anfibio dopo l’Attraversamento. Questa dichiarazione di 
Ritirata deve essere fatta prima di qualsiasi lancio di dado relativo all’Attraversamento. Tuttavia, si 
applicheranno sempre le normali regole di Ritirata e le Unità dichiarate saranno sempre suscettibili 
di essere scelte come perdite nel turno in cui dichiarano di ritirarsi. 
 
Aviazione negli Attacchi Anfibi – assumendo che si muovano nel limite della loro capacità, le 
Unità Aeree possono eseguire attacchi di Attraversamento. Questi attacchi saranno condotti nella 
stessa maniera di un Attraversamento Navale ricordando che, il Combattimento nella seconda 
locazione dipende dal totale successo nella prima. L’Aviazione può condurre un Attraversamento da 
Zona di Mare a Zona di Mare o da Zona di Mare a Territorio in supporto ad un Attacco Anfibio. In 
qualsiasi Attraversamento, una Unità Aerea non può partecipare in più di due combattimenti e questi 
devono avvenire in locazioni adiacenti. Anche se le Unità Navali sono limitate a due spazi di 
movimento negli Attraversamenti, le Unità Aeree non lo sono, nel senso che esse possono volare 
due spazi, attaccare e, successivamente Attraversare in un terzo. A meno che non provengano dal 
ponte di una Portaerei, durante un Attraversamento, andranno quasi sempre ad utilizzare la maggior 
parte del loro movimento. 
 
Rientro – un Attraversamento può essere dichiarato come un rientro; qui, le navi attaccano una 
Zona di Mare, pianificando di ritornare nella zona di partenza se avranno successo nel primo Round 
di Combattimento. 
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Esempio di Attraversamento: il Regno unito attacca il Giappone in Tailandia 

 
 
Il Regno Unito sposta in Tailandia forze da direzioni multiple: 

- Una Corazzata Inglese muove con il Trasporto dalle Filippine, attaccando la costa orientale 
nel Golfo di Tailandia. Mentre il Caccia Inglese in Burma attaccherà il Cacciatorpediniere 
Giapponese che difende la Zona di Mare, la Corazzata cercherà di evitare la Battaglia per 
poter fornire supporto in Tailandia. Dopodichè, se il Cacciatorpediniere Giapponese dovesse 
essere affondato nel Round 1, il Caccia Inglese attraverserà e si unirà all’Assalto Anfibio in 
Tailandia sparando contro la Fanteria nel Round 2. 

- Un Trasporto Inglese dall’Australia attraverserà la Zona di Mare che circonda Java, diretto 
alla costa occidentale della Tailandia. Il Cacciatorpediniere Inglese dall’Australia sarà 
aiutato dal Caccia proveniente dal Borneo per attaccare il Cacciatorpediniere Giapponese e, 
successivamente, Attraversare insieme al Trasporto. 

- Due Fanterie inglesi Attraverseranno il confine da Burma direttamente in Tailandia 
 
Il Giappone si difende con: 

- Tre Fanterie in Tailandia. 
- Un Cacciatorpediniere che controlla la costa orientale della Tailandia. 
- Un Cacciatorpediniere nella Zona di Mare intorno a Java. 

 
Siccome ci sono molte Unità provenienti da molte direzioni, l’intera area dovrà essere gestita Round 
per Round per determinare quali Unità saranno coinvolte in ciascuno scenario. L’attaccante dovrà 
prima di tutto chiedere al giocatore Giapponese se intende ritirare uno qualsiasi dei 
Cacciatorpediniere o qualsiasi Fanteria in Tailandia. Le ritirate sono dichiarate prima ed avverranno 
a prescindere dal successo dell’Attraversamento britannico, ricordando che le Unità in Ritirata sono 
ancora soggette ad essere scelte come perdite. 
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Round 1: 

Zona di Mare di Java – il giocatore Inglese lancerà per il suo Cacciatorpediniere e per il suo 
Caccia, tentando di affondare il Cacciatorpediniere Giapponese. Il giocatore Giapponese potrebbe 
ritirarsi o rispondere al fuoco, colpendo sia il Caccia che il Cacciatorpediniere Inglese, ma non il 
Trasporto. Se avranno successo, il Trasporto e il Cacciatorpediniere muoveranno in avanti verso la 
costa occidentale della Tailandia e scaricheranno le due Fanterie nel primo Round di Combattimento 
in Tailandia. Tuttavia, il Cacciatorpediniere non sarà in grado di fornire fuoco di supporto visto che 
è stato impegnato nella Battaglia contro il Cacciatorpediniere Giapponese. Se fallirà, il giocatore 
Inglese avrà la possibilità di continuare il Combattimento in quella Zona di Mare nel Round 2 o 
ritirarsi nella Zona di Mare sopra l’Australia. In entrambi i casi, la flotta non sarà in grado di 
continuare il suo viaggio verso la Tailandia e la Fanteria non sarà in grado di sbarcare dal Trasporto 
se questo si ritira in Australia. 
 
Zona di Mare a sud della Cina (costa orientale tailandese) – il giocatore Inglese lancerà per il 
suo Caccia contro il Cacciatorpediniere Giapponese, che potrà ritirarsi o rispondere al fuoco, 
scegliendo il Caccia come unico possibile bersaglio. Se il Cacciatorpediniere Giapponese è 
affondato, la Corazzata Inglese sarà in grado di fornire fuoco di supporto contro la Tailandia e la 
Fanteria sbarcherà nel primo Round. Se il Caccia manca il colpo, e il Cacciatorpediniere Giapponese 
non si ritira, allora la Corazzata dovrà essere usata nell’attacco contro di esso, perdendo la 
possibilità di bombardare la costa. In questo caso, la Fanteria sul Trasporto perderà la sua capacità di 
fare fuoco nel Round in cui sbarcherà (perdita di Iniziativa). Siccome siamo in Combattimento, il 
Trasporto sarà caricato prima di entrare nella Zona di Mare della Cina Meridionale. 
 
Tailandia – le due Fanterie inglesi in Burma si uniranno a qualsiasi altra Fanteria sia in grado di 
sbarcare nel primo Round e attaccherà le tre Fanterie Giapponesi. 
 

Round 2: 
Tailandia – se dovessero ancora esserci Fanterie Giapponesi in Tailandia dopo il primo Round, avrà 
inizio il secondo. Se la Fanteria trasportata dal Borneo fosse ritardata nel primo Round di 
combattimenti dal Cacciatorpediniere Giapponese sopravvissuto nel mare della Cina Meridionale, 
adesso sarebbe in grado di attaccare insieme al Caccia Inglese proveniente da Burma. 
 
Se i lanci dovessero andare completamente di traverso e la Battaglia Navale nel mare della Cina 
Meridionale richiedesse due o più Round per affondare il Cacciatorpediniere Giapponese, allora lo 
sbarco della Fanteria sarebbe ulteriormente ritardato, perderebbe la capacità di fare fuoco al 
momento dello sbarco e subirebbe le perdite causate dai difensori Giapponesi. Oppure, se la 
Battaglia dovesse andare talmente male da far ritirare il giocatore Inglese, ricorda che il Trasporto 
non sarà in grado di scaricare la Fanteria caricata per l’attacco. 
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Tremendo esempio di Attraversamento: fai riferimento al diagramma qui sotto per seguire un 
complicato attacco alla Francia occupata dalla Germania. 

 
 
Attacchi dichiarati dagli U.S.A.: 

- La Portaerei Americana (NA-4) attacca il Cacciatorpediniere Tedesco in NA-8, poi 
attraversa in direzione NA-4 da dove è venuta. 

- Due Caccia e un Cacciatorpediniere attaccano il Cacciatorpediniere Tedesco in NA-8, poi 
attraversano per attaccare il Sottomarino Tedesco in NA-5 (arriveranno nel Round 1, ma non 
lanceranno fino al Round 2) 

- Il Trasporto in NA-4 carica due Fanterie dalla Groenlandia, si dirige a nord per tre spazi e 
scende nel Mare del Nord scaricando direttamente in Francia. 

- Il Sottomarino in NA-7 attraversa il Combattimento in NA-8 e attacca il Cacciatorpediniere 
Tedesco al largo della Francia nel Round 1. 

- La Corazzata Americana attraversa il Combattimento in NA-8 e fornisce fuoco di supporto 
per l’Assalto Anfibio (assumendo che il Cacciatorpediniere in Francia sia affondato nel 
Round 1) 

- Il Trasporto in NA-7 Attraversa il Combattimento in NA-8 e scarica le truppe in Francia 
(assumendo che i Cacciatorpediniere in NA-8 e in Francia siano affondati nel Round 1) 

- Un Caccia in Gran Bretagna attacca il Cacciatorpediniere Tedesco in Francia e Attraversa 
per unirsi alle Unità Terrestri che sbarcano in Francia (arriverà in Francia nel Round 1, ma 
lancerà solo dal Round 2) 

- Il secondo Caccia in Gran Bretagna attacca direttamente le forze in Francia. 
 
Dichiarazioni della Germania: 

- Il Sottomarino Tedesco in NA-5 fugge verso la zona al largo dell’Eire. 
- Tre Fanterie Tedesche e un Caccia rimangono in Francia e oppongono resistenza. 
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Round 1: 

- Il giocatore Americano lancia per i suoi attacchi in NA-8 (Portaerei, due Caccia e un 
Cacciatorpediniere) e colpisce 3 volte affondando facilmente il Cacciatorpediniere Tedesco 
(i successivi colpi a segno dopo il primo non possono essere applicati altrove). 

- La Portaerei ritorna in NA-4. 
- I due Caccia e il Cacciatorpediniere muovono verso NA-5, tuttavia il Sottomarino Tedesco si 

ritira simultaneamente verso le coste irlandesi evitando il Combattimento. 
- Il Sottomarino proveniente da NA-7 attraversa per lanciare il suo attacco contro il 

Cacciatorpediniere Tedesco in Francia, ma non lo colpisce. 
- Il Caccia proveniente dalla Gran Bretagna attacca lo stesso Cacciatorpediniere ma lo manca 

ancora. 
- Siccome entrambe le Unità designate per affondare il Cacciatorpediniere Tedesco hanno 

fallito, la Corazzata Americana e il Trasporto scelti per l’Assalto Anfibio sono ritardati. Ora 
la Corazzata Americana deve affrontare il Cacciatorpediniere Tedesco che gli ha impedito di 
utilizzare il suo colpo di supporto. La Corazzata attacca e, fortunatamente, colpisce. 

- La Fanteria condotta dal Trasporto da NA-7 sbarca, ma non dispone della possibilità di 
attaccare a causa della resistenza del Cacciatorpediniere Tedesco. 

- Il secondo Caccia proveniente dalla Gran Bretagna attacca la Francia, insieme alle due 
Fanterie che provengono direttamente dalla Groenlandia con il passaggio a nord. Una 
Fanteria e il Caccia colpiscono due delle tre Fanterie Tedesche. 

- I Cacciatorpediniere tedeschi in NA-8 e a largo della costa Francese mancano entrambi il 
bersaglio. 

- Le tre Fanterie e il Caccia Tedesco in Francia lanciano per il fuoco difensivo causando tre 
perdite ovvero tre Fanterie Americane. Se la Fanteria ritardata fosse arrivata nel Round 2, 
allora il giocatore Americano avrebbe dovuto scegliere come perdite le due Fanterie e il 
Caccia che sono arrivati direttamente. Questo caso sarebbe stato molto spiacevole per le altre 
due Fanterie e il Caccia quando sarebbero finalmente arrivati. 

 
Round 2: 

- La Fanteria Americana e due Caccia lanciano il loro attacco colpendo due volte ed 
eliminando la rimanente Fanteria e il Caccia Tedesco. 

- Il Caccia e la Fanteria Tedesca mettono un solo colpo a segno. 
- Allo scopo di conquistare la Francia, il giocatore Americano decide di perdere un Caccia 

mantenendo la Fanteria per la conquista. 
 
Movimenti di Non-Combattimento: 

- Il Caccia Americano che ha attaccato in Francia ritorna in Gran Bretagna. 
- Uno dei Caccia che hanno Attraversato in NA-5 ritorna sulla Portaerei in NA-4, mentre 

l’altro vola in Gran Bretagna. 
- Il Trasporto a nord-ovest della Groenlandia raccoglie le due rimanenti Fanterie e le sposta, 

Attraverso tre Zone di Mare, ora libere, per depositarle in Francia dove, insieme a quella che 
ha conquistato il Territorio, organizzeranno la difesa. 

 
Nota: in qualsiasi Combattimento, le Unità scelte per un attacco devono iniziare ad attaccare 
immediatamente e non possono aspettare il secondo (o ulteriore) Round di un Attraversamento 
incombente o qualsiasi altro risultato di un Combattimento. 
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Le spiacevoli conseguenze dell’attacco Americano sulla Francia occupata 

 
 
Una strana possibilità – il Sottomarino Tedesco in NA-5 avrebbe potuto dichiarare una Ritirata 
verso NA-4 e sarebbe stato lì quando la Portaerei sarebbe tornata indietro. Siccome il Sottomarino si 
è ritirato e la Portaerei ha usato il suo attacco nel Round 1 in NA-8, perderebbero entrambe il loro 
primo Round di Combattimento. Quindi, il Round due inizierebbe con la Portaerei Americana che si 
ritira in NA-8 o che attacca il Sottomarino Tedesco. Nota: se la flotta Americana avesse fallito 
l’Attraversamento in NA-8, e avesse provato a ritirarsi in NA-4, dovrebbe attaccare il Sottomarino 
Tedesco visto che adesso occupa quello spazio. Certamente la flotta perderebbe la possibilità di 
sparare nel Round in cui si ritira così come il Sottomarino Tedesco se si ritirano nello stesso turno. 
 
CORAZZATE RINFORZATE  - per rendere le cose interessanti, anche se non molto realistiche, puoi 
lanciare preventivamente il dado da 8 delle Corazzate solo nel primo Round di Combattimento 
(simile all’attacco dei Sottomarini). Quindi, quando il Combattimento inizia, l’attaccante spara i suoi 
colpi preventivi (Corazzate e Sottomarini), il difensore sceglie le sue perdite e lancia per le sue 
Corazzate. Dopodichè entrambi rimuovono le perdite prima di incominciare il primo Round di 
Combattimento per le restanti Unità, incluso il colpo da 6 delle Corazzate a meno che non siano 
appena state colpite. Anche se colpita preventivamente, una Corazzata lancia sempre il suo dado da 
8 nel primo Round di Combattimento. Questo attacco preventivo si applicherebbe anche quando il 
colpo da 8 della Corazzata è utilizzato come fuoco di supporto, causando la rimozione immediata 
dell’Unità colpita senza che questa possa eseguire il fuoco di contrattacco. Il giocatore può anche 
scegliere di rinunciare al colpo preventivo e sparare con le altre Unità nel primo Round di 
Combattimento. Questo è molto utile quando una nave e degli aerei stanno attaccando Corazzata/e e 
Sottomarino/i, cosicché il Sottomarino può essere utilizzato per affondare la nave attaccante e l’8 
della Corazzata può essere risparmiato per gli aerei anziché colpire preventivamente la nave 
attaccante lasciando il Sottomarino a combattere contro nient’altro che aerei (complicato, eh?). 
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UNITA’ ADDIZIONALI – esiste un documento a parte, Manuale delle Fabbricazioni e Reclutamento 
che è utilizzato per creare molti tipi di Unità militari da utilizzare durante la guerra, ma, per 
stuzzicare il tuo appetito e spiegare possibili valori numerici per Unità extra, che effettivamente hai 
in dotazione, usa la tabella seguente. Nota: Il Maus è troppo grande per essere caricato su un 
Trasporto, e solo un ME262 può atterrare su una Portaerei; senza lasciare spazio per l’altro Caccia. 
Due FW109D-9 possono invece trovare posto sul ponte di una Portaerei. 
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Unità ADDIZIONALI 

 4 2 1 5 6 5 6 6 6 6 5 

 

5 3 1 7 9 8 8 9 9 7 10

 
5 7 4 14 16 15 15 16 14 13 18

 

6 8 4 16 18 17 17 18 16 15 20

 

10 6 2 15 17 16 16 17 17 15 19

 

P A R T I C O L A R I  D E L  
T A B E L L O N E  

 
Est-Ovest contro Nord-Sud – trattandosi di una mappa piatta del globo, le Zone di Mare e i 
Territori sulla bordo sinistro e quelli sul bordo destro sono la stessa cosa da ambo le parti con 
l’eccezione di Manitoba e Alberta, che usano il bordo del tabellone come loro confine. Quindi, se 
delle Unità si trovano sui Territori del Nordovest, U.S.A. Nordoccidentali, U.S.A. Sudoccidentali, 
Messico, NP-9, SP-1, SP-3 o SP-6 si considerano nello stesso spazio sia che si trovino nella parte 
destra sia che si trovino nella parte sinistra del tabellone. In queste particolari Zone di Mare, o 
Territori, non si usa uno “spazio” di movimento quando ci si sposta da una parte all’altra della 
mappa. La stessa cosa non è valida da nord a sud; la parte superiore del tabellone non è in alcun 
modo collegata alla parte inferiore. Inoltre, non vi è nessun tragitto polare, quindi un aereo non può 
volare a nord della Siberia e raggiungere i Territori del Nordovest del Canada. E no, il giocatore 
Americano non può scavare un buco nell’America centrale per mandare rinforzi direttamente in 
Cina. 
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Terra e Canali – per l’utilizzo in Combattimento o nei movimenti di Non-Combattimento, Italia e 
Sicilia sono considerati adiacenti così come Giordania ed Egitto. Inoltre, il Mare Adriatico 
costituisce un’unica zona su entrambe le parti d’Italia a prescindere dal collegamento tra Sicilia e 
Italia. Per passare Attraverso Panama o il Canale di Suez è richiesto solo uno spazio di movimento. 
Per Panama, chiunque la controlli decide chi può passare, mentre nel caso di Suez, solo chi controlla 
entrambe Egitto e Giordania può permettere il passaggio. Se l’Asse controlla una parte e gli Alleati 
controllano l’altra, allora NESSUNA nave può passare. Le Unità Aeree non sono affette dal 
Controllo di un canale e per volare da una parte del canale all’altra consumano uno spazio. Tuttavia, 
la Turchia è considerata un unico Territorio anche se è separata dallo stretto che connette il Mar 
Nero col Mar Egeo. 
Quindi il movimento, via terra o via aria, dalla Bulgaria alla Turchia alla Siria richiede due spazi. Il 
passaggio dall’Egeo al Mar Nero richiede uno spazio per le Unità Navali. Finché la Turchia rimane 
Neutrale, qualsiasi giocatore può liberamente muovere le sue Unità dal Mar Egeo al Mar Nero. Se la 
Turchia cade sotto il Controllo dell’Asse o degli Alleati, solo Nazioni amiche a quella che controlla 
possono far passare le proprie navi. Allo stesso modo Panama non è divisa in due dall’omonimo 
canale e le navi necessitano di uno spazio per muovere dall’Atlantico al Pacifico e viceversa. 
 
Importante: se, durante un Combattimento, viene preso il Controllo di un canale, le navi del 
conquistatore possono attraversarlo durante il movimento di Non-Combattimento, dando per 
scontato che non siano state usate in Combattimento. 
 
Varie – la catena delle Isole Aleutine è limitata fino al punto in cui è contrassegnata, e la 
continuazione della catena nella parte dell’Alaska del confine marino è considerata un’estensione 
dell’Alaska. Assicurati di ricordare che il Mare del Giappone e NP-1 sono due Zone di Mare distinte 
separate da un confine marino che corre tra Giappone, Hokkaido e Sakhalin. Inoltre, diversamente 
dalla Sicilia non c’è connessione tra questi tre Territori.  
Gibilterra e Marocco non hanno alcuna influenza sul passaggio delle navi dentro e fuori dal 
Mediterraneo. 
Anche se potrebbe sembrare che una Unità Navale possa lasciare il Mare della Cina Meridionale e 
aggirare qualunque parte del Borneo per arrivare alla Zona di Mare delle Celebes, vi è un unico, 
continuo confine marino per impieghi di blocco, Ritirata, ecc. 
 

F A Q  
 
Blitz del Carro Armato – sì, un Carro Armato può approfittare del suo doppio movimento per 
conquistare un Territorio nemico Controllato e non Occupato e ritornare nel Territorio da cui 
proveniva. 
 
Paracadutisti – un Bombardiere non può raccogliere una Fanteria, volare e raccoglierne un’altra. 
Tuttavia un Bombardiere può trasportare due Fanterie e lanciarne soltanto una, accompagnando la 
seconda come una mossa di Non-Combattimento o trattenerla per un utilizzo successivo. Un 
giocatore può anche pagare l’addestramento e poi muovere la Fanteria aviotrasportata con un 
Trasporto, nei movimenti di Combattimento o di Non-Combattimento, per un successivo lancio. 
Questa mossa deve essere dichiarata a tutti gli avversari. Non spostare furtivamente un Paracadutista 
lontano dal fronte senza dirlo a nessuno. A parte questo, quando effettui un lancio di Paracadutisti da 
un Territorio senza una Fabbrica, ricorda che il Bombardiere e la Fanteria addestrata devono iniziare 
il turno nello stesso Territorio. 
 
Ritirata – le Unità Navali in difesa possono ritirarsi soltanto in Zone di Mare vuote, ma qualche 
volta una flotta lascia una zona per attaccare in un'altra, e un nemico ha la possibilità di ritirarsi da 
una Battaglia differente in quella Zona di Mare ora vuota. In questo caso, i combattimenti devono 
essere eseguiti Round dopo Round per determinare se le Unità in difesa possono legalmente ritirarsi 
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nella Zona di Mare vacante. Se questo succede, l’attaccante può ancora ritirarsi nella Zona di Mare 
da cui proveniva (che adesso è diventata occupata) e attaccherà le Unità qui presenti come se ci 
fosse un nuovo Combattimento nel Round successivo alla loro Ritirata. Siccome il difensore deve, 
ovviamente, essersi ritirato almeno un turno prima, sarà in grado di lanciare i dadi quando le Unità 
attaccanti arrivano in Ritirata. 
 
Ritirata doppia – un’Unità non si può ritirare due volte in un solo turno. Tuttavia, se una Unità si 
ritira quando viene attaccata da un nemico e poi viene attaccata da un altro nemico in un turno 
diverso nel Territorio in cui si è Ritirata, allora quell’Unità potrà ritirarsi ancora in un’altra locazione 
(per esempio un Sottomarino attaccato dall’Inglese, poi dall’Americano). 
 
Navigare vicino ai Trasporti – come detto precedentemente, un Trasporto nemico non impedisce 
ad una nave di muovere Attraverso la Zona di Mare in cui si trova. Tuttavia, se la nave attaccante 
resta in una Zona di Mare dove si trova il Trasporto, quel Trasporto deve essere distrutto prima che 
la nave possa legalmente restare lì. Le Unità Navali non possono muovere Attraverso Zone di Mare 
occupate da un Trasporto durante le mosse di Non-Combattimento. Passare oltre i Trasporti 
comporta comunque dei rischi; a questi spetta, infatti, un lancio di dado di valore 2 o meno. 
 
Capitali – conquistare un Territorio con la bandiera di quella Nazione stampata sopra è esattamente 
come conquistare qualsiasi altro Territorio nemico. Non impedisce, al giocatore che ha perso la 
capitale, di costruire, raccogliere entrate, giocare, ecc. Tuttavia, come imparerai, perdere la propria 
capitale, quasi sempre significa perdere la partita, eccetto forse per la Francia e la Russia Centrale. 
 
Sottomarini immersi e Controllo delle Zone di Mare – se Unità Aeree attaccano un Sottomarino 
in una Zona di Mare e il Sottomarino sceglie di ritirarsi immergendosi nella stessa Zona di Mare, 
quel Sottomarino conserva il Controllo della Zona di Mare. Se l’attaccante aggiunge all’attacco 
qualsiasi nave, inclusi i Trasporti, il Sottomarino in difesa dovrà ritirarsi in un’altra Zona di Mare o 
combattere contro le navi. Certamente, il Trasporto non aiuta l’aviazione ad eliminare il 
dimezzamento della capacità di fuoco, ma obbligherà il Sottomarino a combattere o a scappare, visto 
che navi nemiche non possono mai occupare la stessa area. 
 
Fuoco preventivo in un Attraversamento fallito – ipotizzando che tu stia giocando con la regola 
del fuoco preventivo delle Corazzate, se qualsiasi di queste è scelta per attaccare nella seconda zona 
di un Attraversamento e le Unità scelte per affondare il nemico nella prima zona falliscono, 
obbligando la Corazzata ad unirsi al Combattimento, quella ragazzaccia non riceverà il suo colpo 
preventivo con 8 o meno. In breve, se una Corazzata non è in grado di sparare dove pianificato, essa 
perde il vantaggio della sorpresa. 
 
Colpo di supporto dirottato e perdita di Iniziativa – se le Unità scelte per affondare le navi 
nemiche prima di un Attacco Anfibio falliscono, causando l’entrata in Battaglia della Corazzata che 
era stata, invece, destinata al fuoco di supporto, allora le Unità che sbarcano perdono l’Iniziativa 
(dadi d’attacco) in quel Round, anche se stanno sbarcando nel Round uno. 
 
I generali e il loro ego – se un Generale si trova in un Combattimento collaborativo, allora la sua 
Nazione prende il Controllo del Territorio conquistato. Se due generali conquistano insieme il 
Territorio, allora i giocatori possono concordare l’assegnazione, come in qualsiasi altro 
Combattimento collaborativo. Quindi non litigate ragazzi, il vostro nemico firmerà un trattato di resa 
per ciascuno di voi. 
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