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Operazioni Terrestrii 
10 UNITÀ TERRESTRI 

10.1 UNITÀ DI FANTERIA 
10.2 RIMPIAZZI 
10.3 UNITÀ BLINDATE 
10.4 UNITÀ SPECIALI 
10.5 UNITÀ AEROTRASPORTATE 
10.6 CHINDITS 
10.7 MARINES 
10.8 COMMANDOS 
10.9 FLAK 

10.1 UNITÀ DI FANTERIA 
10.11 Le Unità di fanteria hanno un 
fattore di movimento pari a tre in Europa 
ed a due nel Pacifico e si muovono 

liberamente anche se sono rifornite da una fonte 
di rifornimento limitata o se subiscono un effetto 
petrolifero d'armata, ma la loro CTL è ridotta di 
uno (30.522A). 

10.12 La fanteria meccanizzata ha un 
fattore di movimento pari a quattro in Europa. La 
fanteria meccanizzata ha i suoi elementi 
meccanizzati temporaneamente annullati dai 
problemi di fornitura (30.522B) o da un effetto 
petrolifero d'Armata. La fanteria meccanizzata, 
che ha i suoi elementi meccanizzati annullati, ha il 
suo fattore di movimento ridotto a tre. Nel 
Pacifico, la fanteria meccanizzata è assimilata alle 
Unità di fanteria regolari. 

10.13 Le Unità di fanteria attaccate da 
blindati in exploitation1 subiscono un -1 DM a 
meno che le stesse si rifugino in una capitale, un 
esagono-obiettivo, un IC, su una testa di ponte o 
su una tête de voie (15.33A). 

10.2 RIMPIAZZI 
10.21 I Rimpiazzi rappresentano le 
Unità d'addestramento che alimentano 
le Unità di combattimento con truppe 

fresche. Una delle loro funzioni grandi è di dare ai 
giocatori Unità a basso costo che possono 
eliminare quando sono soggette al combattimento 
di logoramento. 

10.22 I rimpiazzi hanno un fattore di 
movimento pari ad uno. 

10.23 I rimpiazzi hanno un fattore di 
combattimento pari ad 1 se si difendono da 
attacchi nemici. Non possono né ingaggiare né 
partecipare ad operazioni offensive, compresi i 

                                                
1 V. cap. 16 per le regole sull’exploitation. 

trasporti marittimi e le invasioni marittime; i 
rimpiazzi non rilevano, inoltre, nel calcolo dei totali 
massimi permessi in un attacco in combattimento 
di logoramento, né possono avanzare per 
occupare un esagono conquistato in un 
combattimento di logoramento, ed hanno il loro 
CTL ridotto di un punto per rifornimento parziale 
(30.522A), o per un effetto petrolifero d'armata. 

10.24 I rimpiazzi attaccati da blindati in 
exploitation subiscono un -1 DM a meno che non 
si rifugino in una capitale, in un esagono-obiettivo, 
IC, su una testa di ponte, o su una tête de voie 
(15.33A). 

10.25 Tutte i rimpiazzi cominciano fin 
dall’inizio della partita e sono messi sulla carta 
durante la sistemazione iniziale. Le riserve di 
forza dei rimpiazzi non possono essere 
aumentate. 

10.26 Ogni rimpiazzo costa un BRP per la 
sua ricostituzione. 

10.3 UNITÀ BLINDATE 
10.31 Le Unità blindate sono composte 
da elementi di fanteria e di elementi 
blindati. Gli elementi blindati danno 

all'unità capacità uniche, come una ZDC, un 
fattore di movimento più elevato e la capacità di 
fare straripamenti, creare aperture e muoversi 
quindi attaccare durante lo sfruttamento. 

10.32 Un'unità blindata può avere i suoi 
elementi blindati temporaneamente annullati a 
causa di problemi di rifornimento (30.522B), di un 
effetto petrolifero d'armata, del monsone 
(34.24C), o perché entra in un esagono di giungla, 
di montagna, di foresta o di giungla/montagna nel 
teatro pacifico (ECCEZIONE: le unità blindate 
giapponesi negli esagoni di giungla conservano i 
loro elementi meccanizzati). Quando si verifica 
tale situazione, l'Unità blindata agisce come se 
fosse un'Unità di fanteria, con un fattore di 
movimento di tre in Europa e due nel Pacifico, 
non ha ZDC, e non può creare dei varchi né 
exploiter finché non recupera i suoi elementi 
meccanizzati. Non muta il fattore di 
combattimento delle Unità meccanizzate che si 
trovino nei frangenti anzidetti, benché un'Unità 
blindata che ha i suoi elementi meccanizzati 
annullati subisca un -1 DM così come le Unità di 
fanteria attaccate da blindati in exploitation. 

10.33 Le Unità blindate che perdono le 
loro capacità meccanizzate a causa del monsone 
o di un effetto petrolifero d'Armata restano in 
rifornimento automatico se hanno exploité nel 
turno precedente (30.551A) e possono muoversi 
più lontano del loro fattore di movimento di 
fanteria se si muovono da o per una regione che 
non è interessata dal monsone a meno che siano 
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anche soggette ad un effetto petrolifero d'Armata. 
Inoltre se la capacità di movimento d’exploitation 
di blindati in exploitation è ridotta dagli effetti 
dell'inverno, il movimento d’exploitation in una 
regione non interessata dall’effetto dell’inverno 
non è considerato ai fini di stabilire se quell’Unità 
ha la capacità di movimento ridotta (vedere 
l'esempio in 13.47). Se un'Unità blindata utilizza 
tutta la sua capacità di movimento di fanteria in 
qualsiasi momento della fase di movimento ed è 
in una zona in cui le sue capacità blindate sono 
annullate, non può procedere oltre. 

ESEMPIO: un'Unità blindata nel teatro 
pacifico (fattore di movimento pari a tre) che si 
muove su un esagono di montagna non può 
continuare il suo movimento su un esagono chiaro 
nello stesso turno, poiché l'entrata nell’esagono di 
montagna costa due fattori di movimento e 
l’essere in un esagono di montagna riduce la 
capacità di movimento delle Unità blindate a due. 
Se l'Unità blindata avesse cominciato il suo 
movimento in un esagono di montagna e fosse 
entrata in un esagono di terreno chiaro, 
recupererebbe tutta la sua capacità di movimento 
e potrebbe in seguito entrare in un esagono di 
montagna. 

10.34 ZONE DI CONTROLLO (ZOC): Le Unità 
blindate che conservano le loro capacità 
meccanizzate creano una zona di controllo nei sei 
esagoni adiacenti all’esagono dalle stesse 
occupato, nei seguenti termini, che si applicano ai 
due teatri, salvo eccezioni. 

10.341 Le ZOC non si estendono: 

A. Nei Paesi neutrali. 

B. Attraverso dei lati degli esagoni-acqua, 
comprese le porzioni d’esagono contenenti frecce 
d'incrocio. 

C. Attraverso i lati d’esagono di fortezze o 
di fortificazioni nemiche. 

D. Al di là dei fiumi o nella giungla, la 
montagna, la foresta, o la giungla/montagna nel 
teatro pacifico soltanto (le ZOC si estendono 
attraverso i fiumi e nel terreno difficile del teatro 
europeo). 

Benché le Unità giapponesi possano 
attraversare gli esagoni-giungla come se fossero 
esagono chiari, le unità blindate giapponesi non 
esercitano ZOC negli esagoni-giungla. Questo 
rappresenta la qualità dei carri armati giapponesi 
e la difficoltà delle operazioni blindate nella 
giungla. 

10.342 Le ZOC si estendono nei terreni 
chiari e difficili in Europa ed attraverso i lati degli 
esagoni-fortezze e di fortificazioni alleate negli 

esagoni chiari adiacenti, ed attraverso i fiumi e 
canali europei, come pure dagli esagoni con 
tempo sereno verso gli esagoni con tempo 
perturbato. 

10.343 Le ZOC influiscono sul movimento 
avversario (13.41D), la costruzione delle Unità 
(27.44) e le linee di rifornimento (30.321). 

10.344 In occasione del primo turno di 
gioco dell'Asse in concomitanza con un attacco 
tedesco contro la Russia, le penalità seguenti 
sono applicate a tutte le unità blindate russe sul 
teatro europeo, dove che siano, poiché la RGT 
era inferiore a 40 quando la Germania attaccò 
(63.51D): 

A. finché l'Asse compie uno 
sconfinamento o risolva un attacco terrestre. 

B. Quando le Unità blindate russe hanno 
una ZOC, le Unità terrestri dell'Asse devono 
spendere un fattore di movimento supplementare 
per abbandonare un esagono sotto la ZOC di 
Unità blindate russe, o muoversi da tale esagono 
ad un altro. 

10.4 UNITÀ SPECIALI 
10.41 Tutte le Unità speciali 

(aerotrasportate, Chindits, marines e commandos) 
condividono le seguenti qualità: 

A. DIMENSIONE: Ogni unità specializzata 
ha un solo fattore. 

B. AUMENTO DELLA RISERVA DI 
FORZA: Oltre alle Unità di partenza, le Unità 
speciali sono aggiunte alla riserva di forza 
soltanto con la loro produzione (42.24B). 

C. COSTO IN BRP: la costituzione di ogni 
unità speciale costa tre BRP per fattore. 

D. COSTITUZIONE: le Unità speciali non 
possono essere ricostituite durante il turno di 
gioco in cui sono state eliminate. 

E. AMMASSO: le Unità speciali ignorano 
tutti i limiti d'ammassamento e non sono mai 
considerate per determinare il numero massimo di 
unità di una pila (12.12). Tali Unità possono 
attaccare e difendersi in situazioni in cui un'altra 
unità sarebbe stata sovrimpilata2, anche quando 
non utilizzano le loro altre capacità speciali, 
poiché quando un'unità aerotrasportata o Chindit 
è mossa ed utilizzata come fanteria 
(ECCEZIONE: le unità aerotrasportate e Chindits 
che fanno parte di una Forza d'invasione 
marittima non si possono sovrimpilare. Ci sono 

                                                
2  In Francese: “...dans des situations où une autre 
unité serait surempilée”. 
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soltanto due Unità terrestri imbarcate che 
possono attaccare in invasione a meno che non ci 
siano marines o commandos. Questo non 
impedisce l'utilizzo di un'unità aerotrasportata in 
combattimento d'invasione con un lancio di truppe 
paracadutate, poiché le condizioni per il lancio di 
truppe paracadutate sono soddisfatte). 

F. DIFESA: le unità specializzate non 
sono sottoposte ad uno -1 DM quando sono 
attaccate da blindati in exploitation (15.33A) o a 
causa degli effetti dell'inverno (34.41). 

10.5 UNITÀ AEROTRASPORTATE 
10.51 CAPACITÀ SPECIALI - TRUPPE 
PARACADUTATE: rispettando le seguenti 
condizioni, un'Unità aerotrasportata ha 

la capacità speciale di potere essere 
paracadutata. Le unità aerotrasportate possono 
sia procedere via terra sia essere aviotrasportate. 
Le Unità aerotrasportate non subiscono 
conseguenze dal rifornimento parziale o dagli 
effetti petroliferi, salvo che ciò influisca sulla loro 
capacità di eseguire un lancio con paracadute. 

10.52 LANCIO DI TRUPPE PARACADUTATE: i 
lanci di truppe paracadutate non possono essere 
eseguiti che durante la fase di combattimento; 
sono annunciati e risolti sia preliminarmente alla 
risoluzione dei combattimenti terrestri, sia 
preliminarmente alla risoluzione del 
combattimento d’exploitation, indipendentemente 
dalla circostanza se sia stato aperto un varco o 
sia stato eseguito un movimento d’exploitation 
con unità blindate. 

10.53 LIMITAZIONI AL LANCIO DI TRUPPE 
PARACADUTATE: l’impiego di truppe paracadutiste 
è sottoposto alle seguenti restrizioni: 

A. OBBLIGHI RELATIVI ALLE BASI ED 
AL TRASPORTO AEREO: un'unità 
aerotrasportata può eseguire un lancio di truppe 
paracadutate soltanto da una Base aerea 
operativa che contenga un fattore di trasporto 
aereo non ritirato al momento del lancio di truppe 
paracadutate. L'unità aviotrasportata può 
muoversi fino alla Base ed il fattore di trasporto 
utilizzato può fare una tappa alla Base aerea 
durante la fase di movimento del turno di 
giocatore cui appartiene l’Unità paracadutista. La 
Base aerea non ha bisogno di essere stato 
interamente rifornita all'inizio del turno del 
giocatore, purché questa abbia ricevuto un 
rifornimento completa durante la fase di 
rifornimento iniziale da parte del suo proprietario. I 
lanci di truppe paracadutate possono essere 
eseguiti partendo da una Base aerea collocata 
durante la fase di movimento. 

B. ALTRE ATTIVITÀ: un'Unità 
aviotrasportata non può paracadutarsi se è 

trasportata per via aerea o via mare durante la 
fase di movimento, o se attacca o invade via mare 
durante la fase di combattimento. 

C. OBBLIGO DI COMPIERE 
UN’OPERAZIONE OFFENSIVA: un fattore di 
trasporto aereo che partecipa ad un lancio di 
truppe paracadutate compie un'operazione 
offensiva. Un'Unità aviotrasportata che si 
paracaduta esegue un'operazione offensiva se 
nell’esagono dove atterra c'è un'Unità terrestre 
nemica con cui deve ingaggiare un combattimento 
terrestre (9.42A). 

D. IDONEITÀ AL COMBATTIMENTO: le 
Unità aviotrasportate possono paracadutarsi 
soltanto se hanno un CTL pari a due o più. 

E. METEO: i lanci di truppe paracadutate 
non possono essere eseguiti da Unità 
aviotrasportate in un esagono soggetto all’effetto 
d'inverno di tre o più, o in un esagono-palude, 
giungla o giungla/montagna, soggetti al monsone 
(34.24A). I lanci di truppe paracadutate possono 
essere eseguiti partendo da un esagono soggetto 
a brutto tempo, ma non verso un esagono 
soggetto a brutto tempo. 

10.54 INTERCETTAZIONE CON UNITÀ AEREE 
A DIFESA: i lanci di truppe paracadutate possono 
essere intercettati da Unità aeree a difesa 
disponibili, che a loro volta possono contro-essere 
intercettate da unità aeree in attacco disponibili. 
Se il fattore di trasporto aereo che trasporta l'Unità 
aviotrasportata è costretto ad abbandonare, 
l'Unità aviotrasportata torna alla base con il fattore 
di trasporto. Se il fattore di trasporto aereo è 
eliminato, anche l'unità aviotrasportata viene 
eliminata (18.624). 

10.55 ATTACCHI CON UNITÀ 
AEREOTRASPORTATE 

A. LIMITAZIONI IN ORDINE AGLI 
ESAGONI D’ATTERRAGGIO: un'Unità 
aviotrasportata che si paracaduta può attaccare 
soltanto le Unità che si trovano nel medesimo 
esagono d’atterraggio. Tale Unità non può 
attaccare Unità in esagoni adiacenti, né da sola, 
né unitamente con altre Unità, anche se l'Unità 
aviotrasportata arriva in un esagono vuoto o in un 
esagono occupato da Unità alleate (ECCEZIONE: 
gli attacchi multi esagonali - 10.55B). 

B. UNITÀ DIFENSIVE IN PIÙ DI UN 
ESAGONO: se delle unità a difesa in due o più 
esagoni sono attaccate con un unico attacco 
(15.44), un'Unità aviotrasportata può partecipare 
all'attacco paracadutandosi in uno degli esagoni 
attaccati. 

C. LANCIO DI TRUPPE 
PARACADUTATE LIMITAZIONE AI SOLI 

 



A World at War _______________________ © GMT Games 2005 ______________________________________ 37

ATTACCHI CON RAPPORTO NON INFERIORE 
A  1:1: un lancio  di truppe paracadutate in un 
esagono che contiene Unità ostili non può essere 
eseguito che nel caso in cui nel primo round di 
combattimento vi sia un rapporto di forze  minimo 
di 1:1. Questa restrizione non si applica ai 
successivi rounds di combattimento. 

D. DIFESA CONTRO LANCI DI 
PARCADUTISTI INDIPENDENTI: le Unità in 
difesa soltanto contro Unità paracadutate, se non 
sono attaccate anche da altre Unità terrestri 
nemiche ricevono uno + 1 DM (15.32G). 

E. STRONCARE UNA DIFESA ANFIBIA: 
un lancio di paracadutisti eseguito in congiunzione 
con un attacco anfibio annulla il + 1 DM del 
difensore con riferimento al fiume o alla freccia di 
guado (15.32C). 

10.56 MOVIMENTO PROIBITO DOPO IL LANCIO 
DI TRUPPE PARACADUTATE: un'Unità aviotrasportata 
non può avanzare dopo il combattimento o 
muoversi volontariamente fuori dell’esagono 
d’atterraggio, eccetto che per ridispiegamento, 
fino al turno di gioco seguente il suo lancio. 

10.57 NESSUN RIFORNIMENTO AUTOMATICO: 
Le Unità aviotrasportate non sono 
automaticamente rifornite durante il turno di gioco 
seguente il lancio, anche se esso è avvenuto 
durante l’exploitation. 

10.58 LE ZOC NON HANNO EFFETTO: Le 
ZOC non hanno alcun effetto sugli lanci di truppe 
paracadutate. 

10.6 CHINDITS 
10.61 LANCIO CON PARACADUTE: I 
chindits possono paracadutarsi come 
un'Unità aviotrasportata. Si applicano 

tutte le restrizioni ordinarie sui lanci col 
paracadute. 

10.62 RIFORNIMENTO: le Unità Chindit 
sono sempre al minimo ed automaticamente in 
rifornimento limitato. I Chindits non subiscono le 
conseguenze del rifornimento parziale o 
dell’effetto petrolifero, eccetto se questo influisce 
sulla loro capacità di paracadutarsi. 

10.63 MOVIMENTO E COMBATTIMENTO: gli 
Chindits non spendono fattori di movimento 
supplementari per entrare negli esagoni occupati 
dalla giungla, ma devono spendere un fattore di 
movimento supplementare per entrare negli 
esagoni di giungla/montagna. Se gli Chindits sono 
impilati con o adiacente ad un'Unità alleata e 
partecipano ad un attacco contro Unità giapponesi 
che occupano un esagono di giungla o di 
giungla/montagna, è annullato il + 1 DM 
normalmente ottenuto dalle Unità giapponesi per 

essere nella giungla. In tale caso, le Unità 
giapponesi in difesa nella giungla/montagna 
riceveranno soltanto un + 1 invece di un + 2 DM. 
Gli Chindits possono occupare un esagono di 
giungla, ma non un esagono di giungla/montagna 
quando sono in avanzata di logoramento 
(14.62D). 

10.64 REALIZZAZIONE: Gli Chindits 
possono essere costruiti in tutti gli esagoni 
disponibili dell’ India o nella zona indiana. Il costo 
in BRP per costruire degli Chindits rileva nel  
computo dei limiti di costruzione delle Unità 
britanniche e non nel limite delle Unità indiane 
(27.474D). La costruzione degli Chindits prima 
dell'emissione della guerra tra l'Inghilterra ed il 
Giappone non influisce sulla USAT. 

10.65 DISLOCAZIONE: Gli Chindits possono 
essere utilizzati soltanto sulla carta pacifica o 
nella zona indiana e non possono essere utilizzati 
in Europa. Gli Chindits può essere prodotti e 
costruito prima dello scoppio della guerra tra 
l'Inghilterra ed il Giappone, ma gli Chindits non 
potranno lasciare l'India prima dell’inizio di tate 
conflitto. 

10.7 MARINES 
10.71 CAPACITÀ SPECIALI - INVASIONI: le 
Unità nemiche attaccate durante 
un'invasione marittima non ricevono + 1 

DM generalmente accordato alle Unità in difesa 
contro un'invasione (15.32B), se almeno la metà 
dei fattori terrestri impegnati nell'invasione sono 
composti da marines americani o di forze speciali 
da sbarco giapponesi. Le Unità attaccando da 
terra a partire da esagoni adiacenti a quello 
d'invasione, le unità aerotrasportate nell’ esagono 
d'invasione, e le Unità che invadono ma non 
prendono parte al combattimento d'invasione non 
rilevano ai fini dell’eliminazione del bonus dI +1 
DM sopra illustrato. I marines non sono interessati 
dalle regole sul rifornimento parziale o da un 
effetto petrolifero, salvoche tali situazioni 
influiscano sulla loro capacità di compiere 
invasioni marittime. 

10.8 COMMANDOS 
10.81 CAPACITÀ SPECIALI: I commandos 
possono eseguire invasioni marittime 
contro qualsiasi esagono che contenga 

un porto non presidiato. La portata dei 
commandos in invasione è limitata a 10 esagono 
(Europa) o 5 esagoni (Pacifico) (21.3613C). I porti 
che contengono Unità terrestri ostili all'inizio della 
fase di combattimento Alleata non possono 
essere invasi da commandos. Ciò non permette 
invasioni marittime di porti non disponibili con 
Unità che non siano commandos. Una testa di 
ponte non può essere messa in un porto invaso 
da un'unità commando che utilizza questa 
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capacità speciale. I commandos non sono 
soggetti alle limitazioni del rifornimento parziale o 
di un effetto petrolifero, salvo che tali situazioni 
influiscano sulla sua capacità di eseguire invasioni 
marittime. 

10.82 SOVRAIMPILAMENTO DURANTE LE 
INVASIONI: I commandos non rilevano nel computo 
dei limiti un ammassamento di truppe quando 
eseguono invasioni marittime. 

10.83 OBBLIGO DI CTL: I commandos non 
possono utilizzare le loro capacità speciali 
descritte in 10.81 e 10.82 a meno che la CTL 
degli Alleati dell'Ovest sia di due o più. 

10.84 DIFFERENZE RISPETTO AI MARINES: I 
commandos non annullano il + 1 DM, di regola, 
ricevuto dalle Unità terrestri in difesa contro 
un'invasione marittima. 

10.9 FLAK (CONTRAEREA) 
10.91 le Unità di flak rappresentano 

l'artiglieria antiaerea. La loro sola funzione è di 
combattere gli attacchi aerei ostili ed il 
bombardamento strategico. 

10.92 le unità di flak hanno un fattore di 
movimento pari a uno. 

 10.93 Le unità di flak non hanno fattori 
di combattimento terrestre, non 
possono impegnare operazioni 

offensive, non contano nel computo dei totali di un 
combattimento di logoramento, non possono 
essere utilizzati come perdite nel logoramento, 
non possono avanzare per occupare un esagono 
conquistato in un combattimento di logoramento, 
e non sono interessati dalle limitazioni del 
rifornimento parziale (30.261) o dagli effetti 
petroliferi. 

10.94 Le unità di flak sono eliminate se il 
loro esagono è occupato da Unità nemiche. 

10.95 Ogni fattore di flak aumenta i livelli 
della difesa aerea e della difesa in combattimento 
SW dell’esagono da loro occupato di un punto. 

10.96 I fattori di flak non sono sottoposti ai 
limiti d'ammasso terrestri o aerei 

10.97 Le Unità di flak sono costituite con 
la produzione militare (42.24A). 

10.98 La costruzione di ciascun fattore di 
Flak costa 2 BRP. 

10.99 Ogni fattore di Flak è considerato 
come un'Unità ai fini delle norme di SR (28.62). 

11. PARTIGIANI 
11.1 PREMESSA 
11.2 RISERVE DI UNITÀ PARTIGIANE 
11.3 COSTITUZIONE NUOVE UNITÀ 
11.4 MOVIMENTO E COMBATTIMENTO 
11.5 APPROVVIGIONAMENTO 
11.6 CONTROLLO DEGLI ESAGONI 
11.7 EFFETTO ECONOMICO 

11.1 PREMESSA 
 11.11 I partigiani rappresentano forze 
irregolari e come tali, sono governati da 
regole speciali riguardanti la loro 

costituzione, il loro approvvigionamento, il loro 
utilizzo e la loro capacità di controllo dei esagoni. 
Ogni Fazione può costruire ed utilizzare partigiani 
così come indicato nei paragrafi seguenti. 

11.2 RISERVE DI UNITÀ 
PARTIGIANE 

11.21 GENERALITÀ: il numero di partigiani 
che può essere costruito da ogni Fazione nelle 
diverse regioni in cui possono operare i partigiani 
è limitato dalla riserva di forza di partigiani della 
regione in questione. La riserva di forza di 
partigiani di base per alcune regioni può essere 
aumentata dai disordini musulmani dell'Asse e 
dalla produzione russa e degli Alleati dell'Ovest, 
come di seguito indicato. 

11.22 POTENZE GRANDI: i partigiani 
possono essere arruolati all’interno delle Potenze 
grandi così come indicato nella tabella riassuntiva 
che segue: 

Tabella dei partigiani delle Potenze grandi - 
11.22 

 Asse  Alleati 
Occidentali 

Comunisti 

Francia 0        1:2 1:2 
Inghilterra 0 2:4 0 
Russia 0 0 4:8 
Siberia 0 0 2:4 
Italia 0 1:2 1:2 
Cina 0 2 1:6 

A. FRANCIA (compresa la Corsica, ma 
non le colonie francesi) 

• Alleati dell'Ovest: uno, più un 
partigiano supplementare tramite la produzione. 

• Comunisti: uno, più un partigiano 
supplementare tramite la produzione. 

B. INGHILTERRA (tra cui l’Ulster, ma 
non le colonie britanniche) 
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• Alleati dell'Ovest: due, più due 
partigiani supplementari tramite la produzione. 

• Comunisti: nessuno. 

C. RUSSIA (Polonia dell'Est inclusa) 

• Alleati dell'Ovest: nessuno. 

• Comunisti: quattro, più quattro 
partigiani supplementari tramite la produzione. La 
riserva di Unità partigiane in Russia e Polonia 
dell'Est è ridotta di un’unità per ogni risultato di 
politica d'occupazione russa, con una riduzione 
massima di tre Unità partigiane (44.32B). 

D. SIBERIA 

• Alleati dell'Ovest: nessuno. 

• Comunisti: due, più due partigiani 
supplementari tramite la produzione. 

E. ITALIA (compresa la Sardegna e la 
Sicilia, ma non le colonie italiane) 

• Alleati dell'Ovest: uno, più un 
partigiano supplementare tramite la produzione. 

• Comunisti: uno, più un partigiano 
supplementare tramite la produzione. 

F. CINA (ma non la Manciuria, Hong 
Kong, Taiwan né Hainan) 

• Nazionalisti: due. 

• Comunisti: uno nel 1939-41; due nel 
1942; tre nel 1943; quattro nel 1944: cinque nel 
1945; e sei in 1946. 

11.23 PAESI MINORI: Le riserve d’Unità 
partigiane dei Paesi minori sono riassunte nella 
tavola delle Forze dei Paesi minori. 

11.3 ARRUOLAMENTO 
11.31 ARRUOLAMENTO: l’arruolamento di 

partigiani è soggetto alle seguenti limitazioni: 

11.32 RESTRIZIONI GENERALI 

A. EUROPA: gli Alleati dell'Ovest e la 
Russia non possono arruolare partigiani in Europa 
a meno che la Russia sia in guerra contro l'Asse o 
che il RGT sia a 50 o più. 

B. PACIFICO: Il Giappone può costruire 
partigiani indiani prima che il Giappone e 
l'Inghilterra entrino in guerra se il Giappone ha 
ottenuto un risultato di produzione “Sovversione 
indiana”. 

11.33 ARRUOLAMENTO DI PARTIGIANI NELLE 
POTENZE GRANDI: 

A. FRANCIA: possono essere arruolati 
partigiani Alleati e Comunisti in Francia, se la 
Francia è stata conquistata dalla Germania. 

B. INGHILTERRA: possono essere 
arruolati partigiani Alleati in Inghilterra, se 
l’Inghilterra si è arresa alla Germania. I partigiani 
comunisti non possono essere arruolati in 
Inghilterra. 

C. RUSSIA: possono essere arruolati 
partigiani comunisti in Russia ed in Polonia 
dell'Est, se la Russia è in guerra contro la 
Germania. I partigiani comunisti non possono 
essere arruolati né operare in Ucraina, se si 
applica un risultato diplomatico di "6" o più in 
Ucraina; ogni partigiano comunista che si trova in 
Ucraina quando un risultato diplomatico di "6" o 
più è ottenuto è immediatamente eliminato. 
Possono essere arruolati partigiani comunisti in 
Siberia se la Russia è in guerra contro il 
Giappone. Partigiani Alleati  non possono essere 
arruolati in Russia. 
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D. ITALIA: possono essere arruolati in 
Italia partigiani Alleati e comunisti se l’Italia si è 
arresa agli alleati. 

Tabella delle Forze dei Paesi minori - 
11.23,82.61 

Teatro europeo 
 Armate Forze 

d’aria 
Forze 
navali 

Partigiani 

 2-3 1-3 2-5 AF CA DD Ax WA RU 
Belgio 1 3 - 1 - - - - - 
Bulgaria - 4 - 1 - - - - - 
Danimar
ca 

- - - - - - - - - 

Egitto - - - - - - 0:2 - - 
Finlandi
a 

5 - - 1 - - - - - 

Grecia 4 - - 1 1 2 - 1:2 1:2 
Ungheri
a 

1 6 - 1 - - - - - 

Iraq* 
- - - - - - 0:2 - - 

Irlanda - - - - - - 2  - - 
Olanda 1 - - 1 - - - - - 
Norvegi
a 

- 2 - - - - - - - 

Persia - - - - - - 0:2 - - 
Polonia 
Occ. 

3 7 - 2 - - - 2:4 - 

Romani
a 

2 6 - 1 - 2 - - - 

Spagna 7 - 1 2 3 3 3 2:4 2:4 
Svezia 5 - - 1 1 2 - 1:2 1:2 
Turchia 7 - 1 2 2§ 2 3 2:4 2:4 
Ucraina

 
2 3 - - - - - - - 

Yugosla
via 

1 6 - 1 - - - 2:4 2:4 

Teatro pacifico 
 Armate Forze 

d’Aria 
Forze 
navali 

Partigiani 

 2-2 1-2 AF CA DD Jap WA Ru 
Cina 
comunist
a 

4 4 - - - - - 1** 

Indie Or. 
Olandesi 

- 3 1 1 1 - - - 

Filippine - 2 - - - - - - 
Tailandia - 2 - - - - - - 
     

* Ed il Kuwait, l'Arabia, Transgiordania, la Palestina, il Libano/Siria. 
 Le forze disponibili dipendono dal risultato diplomatico in corso. 

§ La Turchia riceve un incrociatore a due fattori e l'incrociatore da 
combattimento Yavuz. 
** Aggiungete un partigiano cinese comunista ogni anno, a partire dal 1942 
Il livello di partigiani prima dei ":" è automatico. Il livello dopo i ":" è il numero 
massimo di partigiani che può essere arruolato nel Paese minore in questione 
dopo il numero richiesto dai risultati della tabella dei disordini musulmani o di 
produzione di partigiani.    

E. GERMANIA: non possono essere 
arruolati partigiani in Germania. 

F. CINA: possono essere arruolati 
partigiani cinesi nazionalisti e comunisti in Cina. 

G. GIAPPONE: non possono essere 
arruolati partigiani in Giappone. 

H. USA: i partigiani non possono essere 
arruolati negli USA. 

11.34 ARRUOLAMENTO DI PARTIGIANI NEI 
PAESI MINORI: i partigiani possono essere arruolati 
nei Paesi minori che sono stati attaccati da una 
grande Potenza ostile, o che sono stati in 
qualunque momento associati o alleati ad una 
qualsiasi Potenza grande, così come indicato 
nella tabella delle Forze dei Paesi minori. Una 

grande Potenza non può arruolare partigiani in un 
Paese se un'altra grande Potenza nella sua 
fazione ha dichiarato la guerra a questo Paese 
minore. 

11.341 CASI PARTICOLARI 

A. MEDIO ORIENTE: quando l'Asse ha 
ottenuto col dado un risultato di “Scoppio di 
tumulti musulmani”, la Germania può arruolare 
partigiani in uno o più delle tre seguenti Regioni: 
Egitto; Iraq - Kuwait - Palestina - Transgiordania - 
Libano/Siria - Arabia; Persia; con la frequenza di 
un partigiano per turno e per Regione. Le riserve 
di Forze di ciascuna delle tre Regioni sono 
distinte. I partigiani dell'Asse possono essere 
arruolati ed operano in Persia soltanto se gli 
Alleati hanno dichiarato guerra alla Persia o 
hanno attivato la strada dei BRP persiani. I 
partigiani dell'Asse possono essere arruolati ed 
operano in Libano/Siria soltanto se gli Alleati 
controllano quest’ultima Regione. I partigiani 
dell'Asse possono essere arruolati ed operano in 
Arabia soltanto se quest’ultima è attaccata dagli 
Alleati. 

B. IRLANDA: la Germania può arruolare 
partigiani in Irlanda soltanto dopo un risultato 
diplomatico di 7 o più per l'Irlanda o dopo che gli 
Alleati abbiano dichiarato guerra all'Irlanda. 

C. INDIA: il Giappone può arruolare fino a 
due partigiani in India se ha ottenuto con il dado 
un risultato di “scoppio di sovversione indiana”. 

11.35 PROCEDIMENTO D’ARRUOLAMENTO 
DEI PARTIGIANI 

11.351 TEMPISTICA: i partigiani sono 
collocati sulla carta durante la fase di 
arruolamento delle Unità. 

11.352 COSTO: ogni partigiano costa due 
BRP per il suo arruolamento, con le seguenti 
eccezioni: 

A. La Russia può arruolare gratuitamente 
un partigiano in Russia, Polonia dell'Est o Siberia. 
Può essere arruolato gratuitamente un solo 
partigiano russo per turno. La Russia paga due 
BRP per arruolare un secondo partigiano in 
queste Regioni. 

B. La Cina comunista può arruolare un 
partigiano gratuito per turno se lo Yenan è 
controllato dalla Cina comunista o dalla Russia. 

11.353 RESTRIZIONI: l’arruolamento dei 
partigiani è soggetta alle seguenti restrizioni: 

A. I partigiani non possono essere 
arruolati prima che non sia permesso il loro 
impiego. 
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B. I partigiani non possono essere 
arruolati da una grande Potenza che non sia in 
guerra con la grande Potenza contro la quale i 
partigiani opereranno (ECCEZIONE: i Partigiani 
indiani). 

C. Ogni fazione non può arruolare più di 
un partigiano nello stesso Paese per turno 
(ECCEZIONE: la Russia, oltre al suo 
arruolamento gratuito in Russia, Polonia dell'Est o 
Siberia, può arruolare un secondo partigiano in 
Russia o Polonia dell'Est al costo normale). L’Iraq, 
il Kuwait, la Palestina, la Transgiordania, il 
Libano/Siria e l'Arabia sono ritenuti un solo Paese 
ai fini di questa regola (11.341A). 

D. I partigiani possono essere collocati 
soltanto in uno dei Paesi in cui tale arruolamento 
è permesso ed in un esagono libero sotto 
controllo nemico o in esagoni che contengano altri 
partigiani arruolati dalla stessa grande Potenza e 
che, tali esagoni, sarebbero in caso contrario 
sotto controllo ostile. 

E. I partigiani non possono essere messi 
in esagoni occupati da Unità terrestri, aeree o 
navali ostili, da un talloncino base aerea, da una 
base missilistica, da una testa di ponte, da un 
porto, da una tête de voie, un IC, una 
fortificazione o una fortezza, o in un esagono in 
ZOC nemica. Se nessun non c’è nessun esagono 
disponibile, nessun partigiano può essere 
arruolato in tale turno. 

11.354 ARRUOLAMENTO DI PARTIGIANI 
VICINI AGLI ALLEATI OCCIDENTALI: i partigiani vicini 
agli Alleati occidentali devono essere arruolati 
dall'Inghilterra (ECCEZIONE: se l'Inghilterra si è 
arresa, gli USA possono arruolare partigiani filo-
Alleati occidentali). 

11.355 ARRUOLAMENTO DI PARTIGIANI 
VICINI ALL'ASSE EUROPEO: i partigiani filo-Asse 
europeo devono essere arruolati dalla Germania. 

11.36 COLLOCAZIONE INIZIALE: tutte le 
limitazioni all’arruolamento di partigiani valgono 
anche nella loro collocazione iniziale. I partigiani 
che non possono essere impiegati durante la 
collocazione iniziale a causa delle limitazioni in 
questione restano fuori gioco finché non possano 
essere arruolati al loro costo normale in BRP ed 
essere posizionati sulla carta. 

11.37 I partigiani possono sempre essere 
arruolati dopo che il loro Paese sia stato 
riconquistato da Forze alleate non partigiane. I 
partigiani restano in gioco dopo la liberazione del 
loro Paese. 

11.38 I partigiani sono eliminati se la 
grande Potenza che li ha arruolati si arrende, o, 
per i partigiani USA, se è stato stipulato un trattato 

di pace nel teatro bellico in cui i suddetti partigiani 
operano. 

11.4 MOVIMENTO E 
COMBATTIMENTO 

11.41 CONTROLLO: i partigiani sono 
controllati e mossi dalla grande Potenza che li ha 
arruolati ed sono soggetti alle stesse limitazioni 
nelle operazioni offensive proprie della grande 
Potenza che le controlla. 

11.42 RESTRIZIONI GEOGRAFICHE: i 
partigiani non possono lasciare il loro Paese né 
eseguire attacchi transfrontalieri (ECCEZIONI: i 
partigiani irlandesi possono entrare ed attaccare 
nell’Ulster; i partigiani dell'Asse arruolati in Iraq, 
Kuwait, Palestina, Transgiordania, Libano/Siria ed 
Arabia possono muoversi liberamente in questi 
Paesi, benché le attività dei partigiani possano 
essere limitate al Libano/Siria ed all’Arabia - 
11.341A). 

11.43 MOVIMENTO MARITTIMO E 
RIDISLOCAZIONE SONO VIETATI: i partigiani non 
possono muoversi via mare né essere ridislocati. 

11.44 COOPERAZIONE CON LE FORZE 
REGOLARI: le Unità partigiane possono essere 
impilate ed attaccare insieme ad unità alleate, 
rispettando le limitazioni di cooperazione Russo- 
Alleati e cinesi nazionalisti e comunisti. Invece, i 
partigiani non possono ricevere aiuto tramite un 
bombardamento costiero, od un’attività 
d’appoggio terrestre o aereo difensivo. Ciò non 
impedisce alle Unità terrestri non partigiane 
impegnate in combattimento congiuntamente con 
Unità partigiane di ricevere interventi d’appoggio 
terrestre o aereo difensivo. L'intensità 
dell’intervento d’appoggio aereo difensivo 
autorizzato dipenderà allora dal numero di fattori 
non partigiani coinvolti. 

11.45 ATTIVITÀ DI LOGORAMENTO: i 
partigiani non partecipano al combattimento di 
logoramento: non rilevano nel computo dei totali 
di logoramento e non possono subire tale attività. 

11.46 DM: i partigiani, se sono attaccati 
da unItà ostili, ricevono un -1 DM (15.33C). 

11.47 CTL: i partigiani hanno un CTL pari 
a zero. Il loro CTL non può essere aumentato 
dalla ricerca. 

11.48 EFFETTI DELL'INVERNO: i partigiani 
hanno un livello di preparazione all'inverno pari a 
sei (34.43). 
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11.5 Rifornimento 
11.51 RIFORNIMENTO: i partigiani sono 

sempre riforniti e non hanno bisogno di tracciare 
linee di rifornimento (30.551B). 

11.6 Controllo degli esagoni 
11.61 CONTROLLO DEGLI ESAGONI: un 

partigiano controlla soltanto l’esagono che occupa 
e soltanto temporaneamente. Appena un 
partigiano entra in un altro esagono, l’esagono 
che lascia ritorna sotto l’influenza della grande 
potenza che lo controllava precedentemente. Se 
un'Unità non partigiana entra in un esagono 
occupato da un'Unità partigiana allora l’esagono 
passa sotto il controllo dell'Unità che si muove 
(29.22C). 

11.62 Un esagono sotto controllo 
partigiano è soltanto controllato dall’Unità 
partigiana occupante, Né dalla grande Potenza 
che controlla il partigiano, né dalla grande 
Potenza che controllava precedentemente 
l’esagono in questione. Dunque un porto sotto 
controllo partigiano non può ricevere trasporti 
marittimi né di rimpiazzo, ed una città sotto 
controllo partigiano non può essere base di Unità 
aeree. 

11.63 un obiettivo sotto controllo 
partigiano non rileva nel computo dei totali di 
alcun campo per l’USAT, il livello di resistenza, o 
per qualsiasi altra regola. 

11.64 un’Unità partigiana può forzare 
unità aeree o navali di una grande Potenza a 
cambiare base entrando in un esagono-base 
indifeso o avanzando dopo il combattimento in un 
esagono-base presidiato. 

11.65 Una capitale sotto controllo 
partigiano non dà alcun BRP alla grande Potenza 
che controlla il partigiano, benché la grande 
Potenza che controllava precedentemente la 
capitale perde il valore in BRP di questo Paese se 
ha ricevuto questo BRP durante la YSS 
precedente o l'anno in corso e se non è riuscita a 
riconquistare il controllo della capitale durante il 
suo prossimo turno di gioco (35.63). Il controllo di 
una capitale all'inizio di uno scenario serve ad 
assolvere a tali prescrizioni. Poiché i partigiani 
controllano soltanto gli esagoni che occupano e 
fin tanto che li occupano (11.61), l'eliminazione 
delle Unità partigiane è sufficiente ad evitare la 
perdita di BRP. Non è necessario avanzare anche 
nella capitale stessa con le proprie Unità. Inoltre 
una Regione economica-chiave sotto controllo 
partigiano risulta come perdita del valore di 
questa Regione, benché la grande Potenza che 
controlla il partigiano non guadagni i relativi BRP 
(38.2). 

11.66 I partigiani Wafdistes possono 
chiudere il canale di Suez. 

11.7 Effetto economico 
11.71 EFFETTO ECONOMICO DEI PARTIGIANI: 

Per ogni partigiano presente sul territorio 
controllato da una grande Potenza nemica, 
quest’ultima perde un BRP per turno, a 
prescindere dalla circostanza che il territorio abbia 
o no un valore in BRP. Per infliggere perdite in 
BRP ad una grande Potenza nemica, un 
partigiano deve trovarsi in un esagono ostile - o 
sotto controllo partigiano e circondato da esagoni 
ostili - o sotto controllo partigiano, neutrali o di 
mare. I partigiani dietro le linee loro alleate, 
adiacenti ad unità alleate non partigiane o su isole 
non rilevano a tali fini. 

A. Per ogni partigiano irlandese all’interno 
o in posizione adiacente all’Ulster, l'Inghilterra 
perde un BRP. 

B. Ogni partigiano persiano adiacente a 
Abadan, Ahwaz o Teheran, oltre a causare 
perdite in BRP, riduce la capacità della strada di 
BRP persiana di cinque BRP (40.532). 

11.72 Le perdite di BRP da parte dei 
partigiani sono dedotte alla fine della fase di 
combattimento della grande Potenza che si 
difende. 

12. AMMASSO DI TRUPPE 
12.1 LIMITI D'AMMASSAMENTO. 
12.2 QUANDO APPLICARE I LIMITI 
D'AMMASSAMENTO 
12.3 RESTRIZIONI POLITICHE 
12.4 LIMITI D'AMMASSAMENTO AEREO 
E NAVALE. 

12.1 LIMITI D'AMMASSAMENTO 
12.11 LIMITE D'AMMASSAMENTO GENERALE: 

Il limite d'ammassamento generale è di due Unità 
terrestri per esagono, indipendentemente dalla 
loro forza di combattimento. Ci sono molte 
eccezioni a questa regola generale. 

12.12 Le Unità speciali (10.4) e le Unità di 
flak (10.9) non rientrano nel limite 
d’accatastamento e possono essere aggiunte ad 
ogni pila. L'eccezione relativa alle Unità speciali si 
applica, a prescindere se l'Unità speciale in 
campo utilizzi o no le sue capacità speciali. 

12.13 Si possono impilare fino a cinque 
Unità terrestri su un talloncino “testa di ponte”. 

12.14 Le Unità blindate si possono 
sovrimpilare su un esagono d'apertura (16.23). 
L'attaccante deve eliminare tale sovrapposizione 
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prima della fine della sua fase di ridislocazione. 
Se non ne ha la possibilità, le Unità in eccesso 
sono eliminate a sua scelta. 

12.15 Le Unità terrestri implicate in un 
mancato sconfinamento (13.531) possono 
sovrimpilarsi sull’esagono da cui esse hanno 
tentato lo sconfinamento. L'attaccante deve 
eliminare tale sovrapposizione prima della fine 
della sua fase di Movimento o di movimento 
d’exploitation, a seconda dei casi. Se l’attaccante 
non toglie l’impilamento nel termine anzidetto, le 
Unità in eccesso a sua scelta sono eliminate. 

12.16 Ogni risultato di blitz d'armata 
permette ad un'Unità di fanteria russa 3-3 di 
terminare la sua fase di movimento adiacente ad 
un'Unità terrestre nemica. Le armate da blitz sono 
eliminate dopo la risoluzione del combattimento 
terrestre regolare e prima dell'avanzata dopo il 
combattimento (42.24J). 

12.17 Un difensore, ritirandosi durante un 
logoramento nemico (14.74), può 
provvisoriamente sovrimpilarsi se costretto. Il 
difensore deve togliere la sovrapposizione prima 
della fine della sua susseguente fase di 
movimento. Se ciò non avviene, le Unità in 
eccesso a scelta del difensore sono eliminate. 

12.18 È possibile impilare illimitatamente 
Unità terrestri in una zona della carta (5.12A). 

12.19 possono essere sovrapposte a 
Pearl Harbor fino a cinque Unità Alleate 
occidentali. Se Pearl Harbor è attaccata da 
un'invasione marittima o da un lancio di truppe 
paracadutate giapponesi, solo due delle Unità 
impilate potranno essere utilizzate nella difesa 
dell’Isola. Se queste due Unità sono eliminate e  
un'Unità terrestre giapponese occupa Pearl 
Harbor, tutte le restanti Unità terrestri a Pearl 
Harbor sono eliminate. 

12.2 QUANDO APPLICARE I LIMITI 
D'AMMASSAMENTO 

12.21 I limiti d'ammassamento si 
applicano alla fine delle fasi di movimento, di 
costruzione delle Unità, e di ridislocazione. 

12.22 I limiti d'ammassamento non si 
applicano alle Unità terrestri quando si muovono, 
né alle unità terrestri quando sono in mare. 
Un'Unità terrestre non può terminare la sua fase 
di movimento o di combattimento né un turno in 
mare. 

12.3 RESTRIZIONI POLITICHE 

12.31 Ci sono alcune limitazioni 
concernenti le Unità delle nazioni alleate fra di 
loro che siano sovrimpilate sullo stesso esagono 

(53). Gli ammassamenti che non siano 
espressamente vietati sono autorizzati. 

12.4 LIMITI D'AMMASSAMENTO 
AEREO E NAVALE 

12.41 l'ammassamento delle Unità aeree 
e navali è illimitato finché sono in aria o in mare. 
Ci sono limiti al numero di fattori navali ed aerei 
che possono sbarcare nei porti (21.1) e nelle basi 
aeree (18.1). 

 

13. MOVIMENTO 
13.1  ORDINE DEI MOVIMENTI 
13.2 ELIMINAZIONE VOLONTARIA D’UNITÀ 
13.3 ATTIVITÀ PRELIMINARI AL 

MOVIMENTO TERRESTRE 
13.4  MOVIMENTO TERRESTRE 
13.5  SCONFINAMENTO 

13.1 ORDINE DEI MOVIMENTI 
13.11 UNITÀ AEREE, UNITÀ NAVALI, UNITÀ 

TERRESTRI: durante la fase di movimento, un 
giocatore può muovere tutte, alcune o nessuno 
delle sue Unità. Un giocatore muove inizialmente 
le sue Unità aeree, quindi le sue Unità navali ed, 
infine, le sue Unità terrestri. 

13.2 ELIMINAZIONE VOLONTARIA 
DI UNITÀ 

13.21 L'ELIMINAZIONE VOLONTARIA 
PRECEDE IL MOVIMENTO: una grande Potenza 
preliminarmente alla propria fase di movimento, 
può eliminare volontariamente Unità terrestri o 
aeree che gli appartengono o quelle di un alleato 
minore attivo o di un Paese minore associato e 
rimetterle nella sua riserva di forza. Le Unità dei 
Paesi minori, anche quelle della Francia di Vichy, 
non possono essere volontariamente eliminate 
prima dell'attivazione o dell'associazione. Gli IC 
possono anche essere immediatamente distrutti. 
Le Unità possono essere ricostituite durante il 
medesimo turno di gioco in cui sono state 
volontariamente eliminate al doppio del loro costo 
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normale in BRP (27.13C). Le Unità navali non 
possono essere volontariamente eliminate una 
volta varate. 

13.22 I talloncini-basi aeree non possono 
essere volontariamente eliminati, ma una base 
aerea per turno può essere "riciclata" (18.143). 

13.3 ATTIVITÀ PRELIMINARI AL 
MOVIMENTO TERRESTRE 

13.31 UNITÀ AEREE: le Unità aeree 
possono fare uno scalo (cambiare base) durante 
la fase di movimento (18.2). Le missioni antiaeree 
(18.52) possono essere compiute dopo lo scalo 
delle Unità aeree e prima del movimento delle 
Unità navali e l’esecuzione del rifornimento. 

13.32 UNITÀ NAVALI: le Unità navali 
possono eseguire pattugliamenti (21.41) o 
cambiare base (21.22) durante la fase di 
movimento e sono soggette all'intercettazione da 
parte di Unità aeree (23.8) ed Unità navali (22.1). 
Il trasporto marittimo è eseguito durante la fase di 
movimento (21.43). 

13.33 RIFORNIMENTO: il rifornimento è 
eseguito durante la fase di movimento, dopo il 
movimento aereo e navale, ma prima del 
movimento terrestre (30.42). 

13.4 MOVIMENTO TERRESTRE 
13.41 IL MOVIMENTO TERRESTRE È 

REGOLATO TRAMITE IL FATTORE DI MOVIMENTO: 
durante la fase di movimento ad ogni turno, ogni 
Unità terrestre può muoversi nel limite del suo 
fattore di movimento, rispettando le regole 
seguenti: 

A. RIFORNIMENTO OBBLIGATORIO: le Unità 
terrestri che non sono rifornite non possono 
muoversi (30.531). 

B. COSTO DEL MOVIMENTO DI BASE: le Unità 
terrestri devono spendere un fattore di movimento 
per entrare in un esagono chiaro. 

C. TERRENO DIFFICILE: le Unità terrestri 
devono spendere un fattore di movimento 
supplementare per entrare in un esagono di 
foresta, di giungla, di montagna, di 
giungla/montagna o di palude (ECCEZIONI: le 
unità terrestri giapponesi e Chindit non spendono 
fattori di movimento supplementare per entrare in 
un esagono di giungla, ma devono spendere un 
fattore addizionale per entrare in un esagono di 
giungla/montagna). 

D. ZOC: nel teatro europeo, un'Unità 
terrestre deve spendere due fattori movimento 
supplementari per lasciare un esagono nella ZOC 
di un'Unità blindata nemica o muoversi da tale 

esagono ad un altro (ECCEZIONE: al primo turno 
successivo ad un attacco tedesco contro la 
Russia, le Unità terrestri dell'Asse devono 
spendere soltanto un fattore di movimento 
supplementare per lasciare un esagono nella 
ZOC di un'Unità blindata russa, o per muoversi da 
tale esagono ad un altro, poiché la RGT è 
inferiore a 40 quando la Germania attacca - 
63.51D). Nel teatro pacifico, un'Unità terrestre 
deve spendere un fattore movimento 
supplementare per lasciare un esagono nella 
ZOC di un'Unità blindata nemica, o muoversi da 
tale esagono ad un altro. Non ci sono costi 
supplementari per entrare in una ZOC. Le ZOC 
non hanno alcun effetto sul movimento delle Unità 
aeree e navali. 

E. SCONFINAMENTI: le Unità terrestri 
devono spendere un fattore movimento 
supplementare per fare uno sconfinamento 
(13.52). 

F. FATTORI DI MOVIMENTO DELLE UNITÀ 
MECANIZZATE: i blindati e la fanteria meccanizzata 
parzialmente rifornite hanno il loro fattore di 
movimento ridotto a tre in Europa e due nel 
Pacifico. Un effetto petrolifero d'Armata ed il 
monsone possono anche ridurre il fattore di 
movimento delle Unità blindate annullando gli 
elementi meccanizzati (10.32). Nessuna 
distinzione è fatta tra le Unità di fanteria 
meccanizzata e non meccanizzata nel teatro 
pacifico: tutte le unità di fanteria britanniche ed 
americane hanno un fattore di movimento pari a 
due. 

13.411 le Unità rifornite possono sempre 
muoversi di un esagono: un'Unità terrestre 
rifornita può sempre muoversi di almeno un 
esagono durante il movimento regolare e 
d’exploitation, indipendentemente dal terreno, le 
ZOC ostili, il tempo e gli effetti petroliferi. Tale 
regola non si applica alle Unità che sconfinano e 
non autorizzano il movimento negli esagoni 
vietati. 

Più di un giocatore non ha percepito la 
grande importanza di tale regola: "non si applica 
alle Unità che sconfinano". Ma questo è giusto 
una specificazione che impedisce alle Unità non 
meccanizzate di sconfinare contro Unità blindate, 
poiché il costo di movimento sarebbe (almeno) di 
uno per entrare nell’esagono che contiene l'Unità 
blindata, per lo sconfinamento, cui andrebbero 
aggiunti altri due punti per la ZOC dell'Unità 
blindata. In Europa, le Unità non meccanizzate 
hanno soltanto un fattore di movimento di tre, uno 
in meno rispetto a quelli che sarebbero necessari. 

Ciò può sembrare poco importante, ma 
impedisce la conquista della Spagna da parte 
dell'Asse in inverno in un solo colpo, pur 
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trovandosi l’Asse di fronte ad una difesa spagnola 
accettabile, anche se l'Asse è preparato 
all'Inverno, e ciò può creare una grande differenza 
in Russia. Perché? perché utilizzare una o due 
Unità aerotrasportate per uno sconfinamento 
permetterebbe un maggiore “appoggio” al suolo, 
che a sua volta permetterebbe uno sconfinamento 
contro un'Unità in difesa che, in condizioni normali 
dovrebbe, al contrario, essere inattaccabile 
tramite lo sconfinamento. E, quindi, non potete 
compiere una siffatta operazione! 

13.42 I FATTORI DI MOVIMENTO NON 
POSSONO ESSERE TRANSFERITI NÉ ECONOMIZZATI: i 
fattori di movimento non possono essere trasferiti 
da un'Unità terrestre ad un'altra, né accumulati da 
un turno all'altro. 

13.43 DIVIETI DI MOVIMENTO ATTRAVERSO 
ALCUNI LATI DEGLI ESAGONI: il movimento 
attraverso i seguenti lati d’esagono è vietato: 

A. OCEANI E LAGHI: tutti i lati d’esagono 
interamente coperti d'oceano e di lago, salvo 
quelli con una freccia d'incrocio disegnata sopra. 

B. DEPRESSIONE DEL QATTARA: tutti i lati 
d’esagono della depressione del Qattara (MM26-
NN26 e NN25-NN26). 

C. HIMALAIA: tutti i lati d’esagono 
dell’Himalaia, tra cui R15 (Ledo)-R16. 

D. BOSCAGLIA: tutti i lati d’esagono di 
boscaglia (4.43, 71.81). 

13.44 MOVIMENTO FUORI DELLA CARTA: le 
Unità terrestri possono entrare o uscire dalla carta 
durante la fase di movimento soltanto se ciò è 
espressamente autorizzato dalle regole relative 
alla zona della carta interessata (vedere la norma 
5). Le Unità terrestri possono abbandonare la 
carta soltanto se hanno sufficientemente capacità 
di movimento. Tutti gli esagoni fuori della carta 
sono considerati come terreno chiaro ai fini delle 
regole sul movimento. Il movimento terrestre 
verso le zone della carta da parte di Unità fuori 
della carta durante la fase di movimento è vietato. 

13.45 LE UNITÀ TERRESTRI POSSONO 
MUOVERSI INSIEME: le Unità terrestri possono 
muoversi insieme, contemporaneamente per 
esigenze pratiche e per fare sconfinamenti (13.5). 
Un'Unità terrestre può anche ritardare una parte 
del suo movimento fin quando un'altra Unità 
terrestre si muove, quindi, continuare il suo 
movimento, sola o con un'altra Unità, nel limite del 
suo fattore di movimento. 

13.46 MOVIMENTI PROIBITI VERSO GLI 
ESAGONI OCCUPATI ECCETTO CHE PER GLI 
SCONFINAMENTI: le Unità terrestri non possono 
entrare o attraversare esagoni occupati da Unità 

terrestri ostili, salvo compiere uno sconfinamento 
(ECCEZIONE: le unità aerotrasportate possono 
paracadutarsi su Unità terrestri ostili - 
un'operazione offensiva molto diversa dal 
movimento). 

13.47 EFFETTI METEO: Quando un'Unità 
terrestre entra in una Regione interessata da 
cattive condizioni meteo, deve subire le relative 
limitazioni di questo tempo finché tale Unità resta 
in quella regione. 

ESEMPIO: Un'Unità blindata giapponese 
3-3 si muove da un esagono con condizioni meteo 
chiare verso un esagono adiacente soggetto al 
monsone, ciò ha come effetto quello di annullare 
le qualità proprie  dell’Unità meccanizzata, 
costringendola a muoversi come un'Unità di 
fanteria (34.24C). L'Unità blindata potrà muoversi 
soltanto di un solo esagono supplementare nella 
regione soggetta al monsone. Se torna in una 
regione senza monsone, recupererà le sue qualità 
di Unità meccanizzata e potrà muoversi di un 
esagono supplementare (vale a dire l’Unità 
meccanizzata non più soggetta al monsone potrà  
riprendere a muoversi di due esagoni (N.d.T.)). 

13.5 Sconfinamenti 
13.51 LIMITAZIONI: gli sconfinamenti 

costituiscono un'operazione offensiva. Gli 
sconfinamenti possono svolgersi durante la fase 
di movimento e di movimento d’exploitation. Le 
Unità sconfinanti sono soggette a DM positivi e 
negativi nello stesso modo in cui lo sono le Unità 
attaccate (15.3). 

13.52 SVOLGIMENTO: gli sconfinamenti 
sono eseguiti non muovendo più di due Unità 
(ECCEZIONE: le Unità speciali si possono 
sovrimpilare negli sconfinamenti) attraverso lo 
stesso lato d’esagono in un esagono che contiene 
una o più Unità ostili con una rapporto di 6:1 o più. 
Almeno una delle Unità in sconfinamento deve 
essere un'Unità blindata con le sue qualità 
meccanizzate operative. Ogni Unità in 
sconfinamento deve spendere un fattore 
movimento supplementare per occupare 
l’esagono sconfinato. Se le Unità che sconfinano 
non hanno sufficienti punti-movimento, lo 
sconfinamento è vietato. 

13.521 Le Unità terrestri che sconfinano 
possono arrivare nell’esagono di sconfinamento 
da più localizzazioni diverse. Un'unità trasportata 
da mare può sconfinare unitamente ad altre Unità 
terrestri; le Unità blindate sconfinanti da differenti 
esagoni possono sincronizzarsi nello 
sconfinamento. 

13.522 Non possono muoversi più di due 
Unità blindate da un medesimo esagono di 
partenza nello stesso esagono adiacente per 
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eseguire uno sconfinamento contro Unità terrestri 
ostili presenti in quest’ultimo esagono. 

13.53 APPOGGIO AEREO: lo sconfinamento 
può essere aiutato dall’appoggio al suolo 
disponibile a seconda che lo sconfinamento 
avvenga durante il movimento o l’exploitation. Il 
difensore può fornire appoggio aereo difensivo 
per aiutare le Unità che subiscono uno 
sconfinamento. L’appoggio aereo difensivo può 
essere intercettato da Unità aeree offensive non 
coinvolte disponibili al momento dello 
sconfinamento. Il combattimento aereo che ne 
risulta è risolto immediatamente. Gli aerei 
trasportati via mare possono aiutare gli 
sconfinamenti soltanto partendo dal loro esagono 
di sbarco. Le Unità aeree che partecipano ad uno 
sconfinamento con esito positivo, al termine 
dell’operazione ritornano nell’esagono di 
partenza. 

13.531 SCONFINAMENTI MANCATI: Se 
sopravvivono all'intercettazione per ridurre il 
rapporto di sconfinamento a meno di 6:1 
sufficienti Unità aeree d’appoggio difensivo, allora 
non avviene nessuno sconfinamento nell’esagono 
in questione nella fase di movimento in questione. 
Le Unità terrestri che hanno tentato lo 
sconfinamento restano nell’esagono da cui 
l’hanno tentato. Qualsiasi sovraimpilamento su 
tale esagono deve essere tolto prima della fine 
della fase di movimento o d’exploitation, secondo i 
casi, o, altrimenti, le Unità in eccesso saranno 
eliminate (12.15). Durante la fase di 
combattimento seguente, le Unità terrestri che 
hanno tentato lo sconfinamento e le Unità aeree 
che hanno fornito il loro appoggio al suolo per lo 
sconfinamento mancato devono compiere un 
attacco ordinario contro le Unità a difesa. Le Unità 
terrestri ed aeree attaccanti possono essere 
aiutate in quest'attacco da altre Unità. L'aviazione 
difensiva utilizzata per impedire lo sconfinamento 
resta coinvolta e partecipa all'attacco terrestre 
durante la fase di combattimento. 

13.532 I truppe paracadutate non 
possono essere utilizzati per favorire gli 
sconfinamenti durante la fase di movimento, ma 
possono essere utilizzati durante la fase di 
combattimento per agevolare gli attacchi che 
derivano da uno sconfinamento mancato 
(13.531). 

13.54 PERDITE: le Unità che non resistono 
ad uno sconfinamento sono eliminate. Al 
momento dello sconfinamento, si lancia un dado 
per determinare se l'attaccante subisce perdite. 
Su un risultato di "1", il giocatore che muove 
subisce un risultato "Ex" completo (15.61). Queste 
perdite possono essere subite da qualsiasi Unità 
terrestre o aerea che prenda parte allo 
sconfinamento, rispettando le regole generali 

relative alle perdite aeree (15.63). Su qualsiasi 
altro risultato, il giocatore che muove non subisce 
perdite. I due contendenti calcolano 
immediatamente le loro perdite. 

13.55 PROSECUZIONE DEL MOVIMENTO ED IL 
COMBATTIMENTO: dopo uno sconfinamento, le 
Unità che hanno sconfinato e che sono 
sopravvissute possono, se ne sono in grado: 

A. Continuare a muoversi nel limite del 
loro fattore di movimento. 

B. Sconfinare contro altre Unità ostili. 

C. Partecipare ad un combattimento 
terrestre o di logoramento quando il movimento è 
terminato. 

D. Fare un movimento ed un 
combattimento d’exploitation. 

13.56 NESSUN COSTO DI MOVIMENTO PER LE 
ALTRE UNITÀ: le altre Unità che non hanno ancora 
terminato il loro movimento possono entrare in un 
esagono che ha visto uno sconfinamento senza 
pagare il costo di movimento supplementare 
richiesto da 13.52. 

13.57 METEO: il monsone, gli effetti 
dell'inverno ed il fango possono proibire gli 
sconfinamenti in alcune regioni (34). 

13.58 INVASIONE MARITTIMA: le Unità che 
eseguono un'invasione marittima (21.51) non 
possono sconfinare in un esagono di spiaggia, ma 
le Unità blindate che invadono e che exploitent 
dopo l’esagono di spiaggia possono straripare 
nell’entroterra. 

13.59 NESSUN REGOLAMENTO SPECIALE 
PER LE UNITÀ A DIFESA: le Unità presidianti una 
capitale, un esagono obiettivo, IC, una testa di 
ponte, una tête de voie, una fortezza o una 
fortificazione possono essere oggetto di uno 
sconfinamento se tutte le altre prescrizioni sono 
rispettate. 

ESEMPIO: Un'Unità blindata 4-6 ed 
un'Unità di fanteria 3-3 tedesche, con l’appoggio 
di cinque fattori aerei tedeschi, sconfinano nei 
confronti di un'Unità di fanteria 1-3 Russa. Il 
giocatore tedesco desidera sconfinare anche 
contro una seconda Unità di fanteria 1-3 Russa, 
ma non può utilizzare più l'Unità di fanteria 3-3 a 
questo scopo perché non ha più sufficienti fattori 
di movimento. Il giocatore tedesco può muovere 
una seconda Unità blindata 4 6 attraverso 
l'esagono dove la prima unità russa 1-3 ha subito 
lo sconfinamento, quindi, sempre il giocatore 
tedesco, può eseguire il secondo sconfinamento 
utilizzando le due unità blindate 4-6 e quattro 
fattori aerei supplementari. 
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14. COMBATTIMENTO DI 
LOGORAMENTO 

14.1 PREMESSA 
14.2 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI 
LOGORAMENTO 
14.3 COMBATTIMENTI IN 
LOGORAMENTO SEPARATI 
14.4 RISOLUZIONE DEL 
COMBATTIMENTO IN LOGORAMENTO 
14.5 RISULTATO DEI COMBATTIMENTI 
IN LOGORAMENTO – TALLONCINI 
14.6 RISULTATO DEL 
COMBATTIMENTO DI LOGORAMENTO 
– ESAGONI 
14.7 RITIRATE CONSEGUENTI A 
LOGORAMENTO 

14.1 Premessa 
14.11 DESCRIZIONE DEL COMBATTIMENTO IN 

LOGORAMENTO: il combattimento in logoramento è 
risolto nei termini seguenti: 

A. l'attaccante conta il numero di fattori di 
combattimento terrestri adiacenti ad Unità ostili e 
lancia un dado e ne confronta il risultato sulla 
tabella di logoramento. 

B. Il difensore ritira il numero di Unità 
indicato nella tabella. 

C. L'attaccante sceglie gli esagoni da 
occupare in conseguenza del successo del 
combattimento di logoramento nei limiti del 
numero autorizzato. 

D. Il difensore ritira le sue Unità dagli 
esagoni scelti dall’attaccante nell'occupazione di 
logoramento. 

E. L'attaccante occupa gli esagoni scelti in 
conseguenza dell'occupazione di logoramento. 

14.12 SEQUENZA TEMPORALE: il 
combattimento in logoramento è risolto dopo lo 
svolgimento di tutti i combattimenti regolari e 
d’exploitation. 

14.13 LE FAZIONI OPERANO E SUBISCONO IL 
COMBATTIMENTO IN LOGORAMENTO 
SEPARATAMENTE: per ogni fronte dove è stata 
decisa un'opzione di logoramento, il 
combattimento in logoramento è risolto da ambo 
le parti da ogni Fazione separatamente. Ad ogni 
turno, ci può essere un solo lancio di dado per 
Fazione contro una Fazione ostile per zona di 
logoramento. 

14.2 Individuazione dei livelli di 
logoramento 

14.21 LIVELLI DI LOGORAMENTO: per ogni 
Fazione su ogni fronte dove c'è un logoramento, 
l'attaccante per determinare il livello di 
logoramento contro ogni fazione ostile somma il 
numero dei propri fattori di combattimento terrestri 
adiacenti ad Unità terrestri ostili per ogni zona 
d'attrito del fronte interessato. 

14.211 ZONE DI LOGORAMENTO: ogni 
regione con esagoni adiacenti lungo lo stesso 
fronte e controllata dalla medesima Fazione è 
considerata una sola zona di logoramento, 
indipendentemente dalla presenza di ZOC ostili le 
quali, peraltro, possono interrompere le linee di 
rifornimento verso una parte della zona di 
logoramento. (ECCEZIONI: durante i turni 
d'inverno, i Balcani e la Turchia diventano zone di 
logoramento; in autunno ed in inverno, la Siberia, 
la Manciuria, la Mongolia, Tannu Tuva ed il resto 
del fronte Asiatico diventano zone di logoramento 
distinte). 

14.212 UNITÀ BLINDATE IN EXPLOITATION: le 
zone di logoramento che contengono Unità 
blindate che hanno exploité durante il turno di 
gioco precedente e nessun altra Unità terrestre 
alleata divengono soggette al logoramento, tali 
Unità venendosi a trovare nella zona di 
logoramento che contiene l’esagono-varco da cui 
hanno exploité, purché tale zona d'attrito faccia 
parte dello stesso fronte in cui vengono a trovarsi 
le unità blindate in questione. 

14.213 LANCIO DI TRUPPE PARACADUTATE: 
le zone di logoramento che contengono Unità 
aviotrasportate che vengono paracadutate 
durante il turno precedente del giocatore in 
questione senza che vi sia nessun'altra Unità 
terrestre alleata divengono soggette al 
logoramento, tali Unità venendosi a trovare nella 
zona di logoramento dalla quale sono state 
paracadutate, purché questa zona di logoramento 
sia sullo stesso fronte da cui sono partite le Unità 
aviotrasportate in questione. Se una zona di 
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logoramento contiene Unità blindate in 
exploitation ed Unità aviotrasportate paracadutate 
nel  precedente turno, e nessun altra Unità 
terrestre alleata, e se le Unità blindate in 
exploitation e le Unità aviotrasportate provengono 
da differenti zone di logoramento, si applica la 
norma 14.212. 

14.214 L'attaccante può scegliere di non 
includere Unità terrestri aggredibili in un 
logoramento. 

Ci sono molte ragioni che possono indurre 
a non coinvolgere delle Unità terrestri in un 
combattimento in logoramento. Una potrebbe 
essere quella di aumentare la CTL delle Forze 
che compiono il logoramento (14.42). Un'altra 
potrebbe essere quella di ridurre la capacità 
dell'avversario d’incassare le proprie perdite da 
logoramento in alcuni Stati (14.52). Infine, se tutte 
le Unità terrestri ostili non sono rifornite, il 
giocatore che ingaggia il combattimento in 
logoramento potrebbe preferire di eliminarle 
isolandole in modo da raddoppiarne il costo di 
ricostituzione (27.13A). 

14.22 UNITÀ AGGREDIBILI: le Unità 
seguenti possono essere considerate nella 
determinazione dei livelli d'attrito, in funzione della 
regola di cui al punto 14.23: 

A. le Unità terrestri adiacenti ad Unità 
terrestri ostili dello stesso fronte in occasione del 
lancio del dado per l’applicazione della tabella di 
logoramento, a prescindere se le Unità aggredite 
in logoramento siano rifornite o no. 

B. Le Unità terrestri su altri fronti che sono 
adiacenti ad Unità terrestri ostili sul fronte nel 
quale viene ingaggiato il combattimento d’attrito. 

14.23 UNITÀ NON AGGREDIBILI: le Unità 
seguenti non possono essere considerate nella 
determinazione del livello di logoramento: 

A. le Unità terrestri che hanno preso parte 
ad operazioni offensive durante la fase di 
combattimento, comprese le invasioni marittime di 
esagoni non difesi, le truppe paracadutate in 
esagoni non difesi, e le exploitations, 
indipendentemente dal fronte interessato. 

B. Le Unità terrestri già considerate nella 
determinazione di un altro livello di logoramento, 
indipendentemente dalla circostanza che il 
differente livello di logoramento sia sullo stesso 
fronte o su un altro. Le Unità terrestri non possono 
essere considerate in più di un livello di 
logoramento nel corso dello stesso turno di gioco. 

C. Le Unità terrestri che non sono 
adiacenti ad Unità terrestri ostili a causa di lati 
d’esagono insormontabili, compresi i lati 
d’esagono d'acqua senza freccia d'incrocio. 

D. Le Unità terrestri adiacenti ad unità 
ostili attraverso una porzione d’esagono 
rinforzato, a rescindere se la fortificazione sia 
stata o no annullata dall'isolamento. Le Unità 
terrestri possono ingaggiare un combattimento in 
logoramento attraverso le porzioni d’esagono 
rinforzate a loro difesa. 

Le Unità in una fortificazione o in una 
fortezza omnidirezionale non possono mai essere 
aggredite con un attacco in logoramento. Le Unità 
in esagoni della Linea “Maginot” o di “WestWall” 
non possono subire un attacco in logoramento da 
unità ostili che si trovino di fronte alla 
fortificazione. 

E. Le unità terrestri soltanto adiacenti ad 
Unità partigiane, flak, Unità terrestri non possono 
attaccare a causa della resistenza, delle 
limitazioni cui sono soggette nella cooperazione, 
per la loro neutralità o per ragioni politiche, o per 
le limitazioni provocate dalle Unità ostili tranne 
quelle terrestri. 

F. I partigiani, i rimpiazzi, i flak, le Unità 
aeree e navali. 

14.24 GIBILTERRA: Gibilterra si trova sul 
fronte mediterraneo per le regole sul logoramento. 

14.3 Combattimenti in logoramento 
separati 

14.31 LE FAZIONI OPERANO E SUBISCONO IL 
COMBATTIMENTO IN LOGORAMENTO 
SEPARATAMENTE: eseguite separatamente un 
livello di logoramento ed un lancio di dadi da 
applicare alla tabella del logoramento per ogni 
Fazione su ogni Fronte. Così le Unità terrestri 
alleate occidentali e Russe operano e subiscono 
gli attacchi in logoramento separatamente rispetto 
alle Unità dell'Asse. Inoltre gli attriti cinesi 
nazionalistici e comunisti sono soggetti ad distinti 
attacchi in logoramento da parte del giocatore 
giapponese. Tutti i fattori terrestri di ogni Fazione 
sono sommati e viene fatto un solo lancio di dado 
contro ogni Fazione ostile in ogni zona di 
logoramento. 

14.32 PAESI MINORI: gli alleati minori ed i 
Paesi minori associati sono considerati come 
facenti parte della Fazione della rispettiva 
Potenza principale cui sono legati, e le loro Unità 
terrestri sono considerate per determinare il livello 
di logoramento della corrispondente Potenza 
principale. Le unità terrestri adiacenti ad unità 
terrestri alleate secondarie o di un Paese minore 
associato sono anche considerate nella 
determinazione del livello di logoramento contro 
ogni Fazione ostile. 

14.33 PAESI MINORI INDIPENDENTI: prima 
dell'attivazione o dell'associazione, i Paesi minori 



A World at War _______________________ © GMT Games 2005 ______________________________________ 49

subiscono gli attacchi in logoramento 
separatamente. Verrà lanciato un dado per il 
combattimento di logoramento per ciascuno dei 
Paesi minori in questione. 

14.4 Risoluzione del combattimento 
in logoramento 

14.41 TABELLA DEL COMBATTIMENTO DI 
LOGORAMENTO: Per risolvere ogni combattimento 
in logoramento, l'attaccante lancia un dado e 
consulta la relativa colonna sulla tavola di 
logoramento. Il risultato indica il numero di 
talloncini (C) che il difensore deve eliminare ed il 
numero di esagoni (H) che deve lasciare 
all'attaccante. 

Tabella del Combattimento di Logoramento – 
14.41 

 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61+ 
0 - - 1C 2C 2C/1H 3C/2H 5C/2H 

------------------------------------------------------- 
1 - 1C 2C 1C/1H 3C/1H 4C/2H 5C/3H 
2 - 1C 2C 2C/1H 3C/2H 5C/2H 6C/3H 
3 - 2C 1C/1H 3C/1H 4C/2H 5C/3H 7C/3H 
4 - 2C 2C/1H 3C/2H 5C/2H 6C/3H 7C/4H 
5 1C 1C/1H 3C/1H 4C/2H 5C/3H 7C/3H 8C/4H 
6 1C 2C/1H 3C/2H 5C/2H 6C/3H 7C/4H 9C/4H 

------------------------------------------------------------------ 
7 2C 3C/1H 4C/2H 5C/3H 7C/3H 8C/4H 9C/5H 
8 2C 3C/2H 5C/2H 6C/3H 7C/4H 9C/4H 10C/5H 
9 1C/1H 4C/2H 5C/3H 7C/3H 8C/4H 9C/5H 11C/5H 

10 2C/1H 5C/2H 6C/3H 7C/4H 9C/4H 10C/5H 11C/6H 
11+ 3C/1H 5C/3H 7C/3H 8C/4H 9C/5H 11C/5H 12C/6H 

Modificatori 
+1 Per scaglione di dieci fattori di 

logoramento fino a 61 
+/-# Differenza in CTL 
+/-# Differenza dei livelli di 

preparazione all’Inverno (nei soli 
turni in cui si applicano gli effetti 
dell’Inverno. 

Spiegazioni 
Il giocatore che compie un attacco in logoramento ottiene un modificatore 
positivo se il numero dei fattori di logoramento supera 70 (71-80 : +1; 81-90 
: +2; 91-100 : +3; 101-110 : +4; 111-120 : +5; 121-130 : +6; ecc.). 
Per la determinazione della differenza di CTL , il CTL utilizzato per ciascun 
campo è quello corrispondente al più grande numero di fattori coinvolti  nel 
logoramento: in caso di  parità di livello di logoramento utilizzate il più 
basso. 

Asia: nell’eseguire i logorii all’interno della carta del Pacifico, il numero 
d’esagoni conquistato è dimezzato (arrotondamento all’unità inferiore). 

14.42 MODIFICATORI DEL LOGORAMENTO: il 
tiro del dado dell'attaccante per la determinazione 
del logoramento  è: 

A. FATTORI TERRESTRI: aumentato di uno 
per ogni scaglione di dieci fattori oltre la quota di 
61 che si trovino a contatto con le Unità del 
difensore (71-80 fattori: + 1; 81-90 fattori: + 2, 
ecc..) 

B. CTL: aumentato o diminuito a seconda 
della differenza in CTL tra le Unità implicate. Un 
CTL elevato aumenta il risultato del dado, ed un 
CTL debole lo diminuisce. Se un giocatore ha 
Unità con differenti CTL impegnati in 

combattimento di logoramento, è il CTL dell'Unità 
con maggiore numero di fattori ingaggiati che è 
utilizzato per determinare il modificatore in 
questione , applicando il CTL meno favorevole in 
caso di parità tra il numero di fattori impegnati. 

C. ADDESTRAMENTO ALL'INVERNO: 
aumentato o diminuito dalla differenza di livelli 
d'addestramento all'Inverno delle Unità implicate. 
Un maggiore livello di addestramento all'Inverno 
aumenta il risultato del dado mentre un livello 
minore lo diminuisce. Per determinare questo 
modificatore, i livelli d'addestramento all'Inverno 
sono limitati ai livelli d'Inverno applicabili alla 
regione dove si trovano le Unità in difesa. Nessun 
modificatore d'addestramento all'Inverno si 
applica alle Unità in regioni non che subiscono un 
"effetto d'Inverno", come in Africa del Nord ed in 
Medio Oriente. Se un giocatore possiede Unità 
con differenti livelli d'addestramento all'Inverno 
impegnate in combattimento di logoramento, il 
modificatore in questione è determinato dal livello 
d'addestramento del maggiore numero di fattori 
che è stato ingaggiato, applicando il modificatore 
d'addestramento all'Inverno meno favorevole in 
caso d'uguaglianza tra il numero di fattori 
impegnati tra i contendenti. 

La regola 14.42C si applica soprattutto nei 
Balcani, che hanno un livello d'Inverno automatico 
di "4" (34.32A). Essendo il livello di preparazione 
all'inverno dei Russi di "6", il livello delle Unità 
russe è quindi considerato come soltanto di "4" 
nei Balcani, poiché è necessario avere un valore 
superiore per ottenere un risultato "nessun effetto" 
sulla tavola d'Inverno. Inoltre - e senza sorprese - 
i livelli d'addestramento all'inverno non modificano 
il logoramento in regioni come l'Egitto o la 
Birmania, che non sono sottoposte agli effetti 
dell'Inverno. 

14.43 RISULTATI MINIMI E MASSIMI: i risultati 
inferiori a "0" sono equiparati allo "0"; i risultati 
superiori a "11 +" sono equiparati "11 +". Il 
risultato massimo possibile sulla tavola di 
logoramento è "12C/6H" in Europa, ed il suo 
equivalente "12C/3H" nel Pacifico. 

ESEMPI: Supponendo che non ci sia 
nessun risultato di ricerca in CTL: 

se 21 fattori terrestri tedeschi e 12 fattori 
terrestri italiani eseguono un attacco in 
logoramento in Russia, l'Asse ottiene un 
modificatore di +1 al  risultato del proprio dado di 
determinazione del logoramento perché il più 
grande gruppo di fattori terrestri dell'Asse (i 
tedeschi) ha un CTL di due ed il CTL russo è di 
uno. 

Se 14 fattori terrestri tedeschi e 14 fattori 
terrestri italiani subiscono un attacco in 
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logoramento, è utilizzato il CTL il più debole 
(italiano) e l'Asse non ottiene alcun modificatore. 

Se 14 fattori terrestri tedeschi, 12 italiani e 
3 italiani parzialmente riforniti subiscono un 
attacco in logoramento, il CTL tedesco di due 
determinerà il modificatore, perché ci sono 12 
fattori terrestri italiani con un CTL di uno e 3 con 
un CTL di zero (30.522A). 

14.44 SCEGLIERE UN RISULTATO "2C" 
INVECE DI UN RISULTATO "1C/1H": un attaccante 
che ottiene un risultato "1C/1H" può scegliere di 
applicare in sostituzione di quello un risultato 
"2C". Tutti gli altri risultati non possono essere 
modificati. 

14.5 Risultato dei combattimenti in 
logoramento – Talloncini 

14.51 RISULTATO DEI COMBATTIMENTI IN 
LOGORAMENTO – TALLONCINI: Quando il risultato 
d'attrito è determinato, il difensore sceglie le Unità 
terrestri da eliminare, le ritira dalla carta e le 
rimette nella sua riserva di forza. Non può 
scegliere di perdere più Unità del numero indicato. 
Se non ha sufficienti Unità terrestri da eliminare 
per soddisfare il risultato, allora perde tutte le 
Unità che può ed il resto del risultato è ignorato. 

14.52 RESTRIZIONI SULLE PERDITE 

A. LOCALIZZAZIONE: le Unità terrestri 
eliminate per soddisfare le perdite di logoramento 
devono essere prese nella: 

• zona in cui avviene il logoramento; 

• se tutte le Unità terrestri nella zona 
sono state interamente rifornite durante il turno 
precedente del giocatore e non sono soggette ad 
un effetto petrolifero d'armata, da una zona di 
rifornimento che contiene una fonte di rifornimento 
illimitata della quale il rifornimento è stato 
tracciato verso la zona in cui è avvenuto l'attacco 
in logoramento, ivi compresa una zona di 
rifornimento da cui è partita un'invasione marittima 
per creare una testa di ponte nella zona. 

ESEMPI: l'Asse esegue un attacco in 
logoramento contro la Russia sul fronte orientale. 
Le perdite da logoramento russe devono essere 
considerate sul fronte russo. 

Alcune Unità russe sono entrate in 
Romania tramite il fronte orientale. L'Asse esegue 
un attacco in logoramento contro le Unità russe in 
Romania. Le perdite da logoramento russe 
devono essere considerate sulle Unità russe in 
Romania o in Russia. 

L'Inghilterra compie un attacco in 
logoramento in Italia in Africa del Nord. Le perdite 

da logoramento italiane devono essere 
considerate nell’Africa del Nord a meno che l'Asse 
abbia tracciato una linea di rifornimento completa 
verso l'Africa del Nord durante il turno di gioco 
precedente dell'Asse, circostanza che 
permetterebbe agli italiani d’incassare le perdite di 
logoramento su Unità di stanza in Italia. 

Gli alleati occidentali invadono due 
distinte spiagge in Francia da basi in Inghilterra. 
La Germania compie logorii distinti contro ogni 
testa di ponte alleata occidentale. Poiché le teste 
di ponte alleate occidentali ricevono il rifornimento 
marittimo dall'Inghilterra, le perdite in logoramento 
alleate occidentali possono essere subite da Unità 
di stanza in Inghilterra ed Unità in Francia. 

Gli alleati occidentali eseguono attacchi in 
logoramento contro Unità giapponesi in Birmania. 
Le perdite in logoramento giapponesi devono 
essere incassate dal giocatore giapponese nella 
zona di logoramento che include la Birmania, o 
dal Giappone, se il giocatore giapponese ha 
tracciato una linea di rifornimento completa fino a 
questa zona di rifornimento durante il suo turno di 
gioco precedente. 

B. UNITÀ NON UTILIZZABILI PER INCASSARE 
LE PERDITE DA LOGORAMENTO: le Unità in una zona 
su carta o in una regione fuori carta non possono 
essere eliminate per applicare le perdite da 
logoramento (ECCEZIONI: il combattimento da 
logoramento che coinvolge le zone dell'Australia 
(71.31), dell'India (72.31) e degli Urali (81.67). 

C. CONTATTO OBBLIGATORIO: il numero di 
Pedoni-Unità che può essere perso in seguito ad 
un logoramento da una data Nazione è limitato 
dal numero di Pedoni-Unità che questa Nazione 
ha a contatto con le Forze contro le quali esegue 
l’attacco in logoramento, anche se le Unità 
eliminate non devono necessariamente essere in 
contatto con le Unità ostili. 

14.521 LOGORAMENTO CONSEGUENTE 
ALL'INVERNO RUSSO: Se la Russia esegue un 
attacco in logoramento sul fronte orientale ad Est 
della linea del patto Nazista-sovietico durante un 
turno d'Inverno, la Russia può scegliere gli 
esagoni dove l’Asse dovrà subire le perdite in 
logoramento e gli esagoni che avrà catturato con 
l'occupazione da logoramento, nei termini che 
seguono: 

A. Ogni esagono scelto deve essere 
adiacente ad un'Unità terrestre russa che esegue 
l’attacco in logoramento e deve contenere almeno 
un'unità terrestre dell'Asse. 

B. Gli esagoni scelti in conseguenza delle 
perdite da logoramento devono avere subito un 
combattimento da logoramento. Gli esagoni 
rinforzati non possono essere scelti. Il numero 
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totale di esagoni scelti per l'occupazione da 
logoramento non possono superare il risultato "C" 
ottenuto con il logoramento. 

C. Gli esagoni scelti per l'occupazione da 
logoramento devono essere occupabili con tale 
tipologia d'attacco (14.62). Il numero totale di 
esagoni scelti per l'occupazione da logoramento 
non può superare il risultato "H" ottenuto con il 
logoramento. 

D. Il numero totale di esagoni scelti per le 
perdite e l'occupazione da logoramento per tutti i 
logorii russi non può superare la differenza in 
livelli d'Inverno applicabili alla Russia ed alla 
Germania. Gli esagoni non possono essere scelti 
contemporaneamente per l’applicazione delle 
perdite e delle occupazioni da logoramento. 

E. Gli esagoni che contengono soltanto 
Unità finlandesi e svedesi non possono essere 
scelti. 

F. L'Asse deve eliminare un'Unità 
terrestre per ogni esagono individuato per 
l’applicazione delle perdite da logoramento. Tutte 
le altre perdite da logoramento devono essere 
applicate su esagoni adiacenti ad un'Unità 
terrestre russa in logoramento, oltre agli esagoni 
già scelti per l'occupazione da logoramento. 

G. L'Asse non può eliminare Unità 
terrestri dagli esagoni scelti per l'occupazione da 
logoramento. La Russia deve occupare gli 
esagoni scelti per l'occupazione da logoramento 
dopo che il giocatore dell'Asse abbia applicato 
tutte le proprie perdite da logoramento. Tutti gli 
altri risultati "H" sono applicati normalmente. 

14.522 UNITÀ DEI PAESI MINORI: le Unità 
dei Paesi minori sono considerate come di una 
nazionalità distinta ai fini delle regole sul 
logoramento. Il numero di Unità terrestri alleate 
secondarie o di un Paese minore associato che 
può essere considerato nell’applicazione delle 
perdite da logoramento è dunque limitato dal 
numero di tali Unità che si trovino in contatto con 
le Unità che eseguono l’attacco di logoramento, 
anche se possono essere eliminate come perdite 
da logoramento altre Unità terrestri rispetto a 
quelle effettivamente in contatto con il nemico. 

14.523 EFFETTI SUI TALLONCINI-BASE 
AEREE E MISSILISTICHE: Se tutte le Unità terrestri di 
un esagono sono eliminate per soddisfare le 
perdite da logoramento subite, tutte le basi aeree 
o missilistiche presenti in tale esagono sono 
parimenti eliminate. 

14.6 Risultato del combattimento di 
logoramento – Esagoni 

14.61 OCCUPAZIONE CONSEGUENTE AD UN 
COMBATTIMENTO DI LOGORAMENTO: dopo che il 
difensore abbia eliminato le Unità richieste, 
l'attaccante sceglie uno o più esagoni disponibili 
per l'occupazione, così come indicato dal tiro del 
dado per la determinazione del logoramento. 
L'attaccante non è obbligato ad occupare gli 
esagoni ai quali ha diritto con il risultato "H". Gli 
esagoni scelti dall’attaccante per l'occupazione 
conseguente ad una attacco di logoramento 
devono contenere un'Unità terrestre ostile non 
partigiana ed essere adiacenti ad un'Unità 
terrestre che ha eseguito l’attacco di logoramento 
disponibile per un’avanzata. I partigiani che non 
hanno partecipato all’attacco di logoramento non 
sono considerati. Le Unità terrestri che non erano 
rifornite durante la determinazione del 
rifornimento iniziale e le sostituzioni non sono 
autorizzate ad avanzare. 

14.62 ESAGONI NON DISPONIBILI PER 
L'OCCUPAZIONE CONSEGUENTE AD UN ATTACCO DI 
LOGORAMENTO: i seguenti esagoni non possono 
essere scelti per l'occupazione conseguente ad 
un attacco di logoramento: 

A. esagoni non contenenti unità terrestri 
partigiane. 

B. Un esagono da cui difensore ha 
assorbito tutte le perdite da logoramento della 
zona in cui è avvenuto l’attacco di logoramento, 
anche se in tale esagono residuano al difensore 
delle Unità non partigiane dopo che quest’ultimo 
ha subito le perdite. 

C. Un esagono che contiene una capitale, 
un obiettivo, un IC, una fortezza, una 
fortificazione, una testa di ponte o una tête de 
voie. Il Lussemburgo che non ha capitali può 
essere scelto per l'occupazione conseguente ad 
un attacco di logoramento. Gli esagoni della Linea 
Maginot e di WestWall possono essere occupati 
da Unità che hanno eseguito l’attacco in 
logoramento attraverso le porzioni d’esagono non 
rinforzate, ma le Unità attaccanti non possono 
occupare esagoni della Linea Maginot o di quella 
di WestWall attraverso le porzioni d’esagono 
rinforzate, anche con un'occupazione in 
logoramento attraverso una porzione d’esagono 
non rinforzata. 

D. Un esagono di foresta, di giungla, di 
montagna, di giungla/montagna o di palude 
(ECCEZIONE: le Unità terrestri giapponesi e 
Chindit possono occupare esagoni di giungla con 
un attacco per logoramento, gli esagoni-palude 
congelate (34.23C) sono trattati come esagoni 
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chiari e possono essere occupati con un attacco 
da logoramento). 

E. Un esagono che può essere occupato 
soltanto da un lato d’altro esagono che contiene 
un fiume o una freccia d'incrocio. Gli esagoni 
delimitati da fiumi o da frecce d'incrocio possono 
essere occupati da Unità che eseguono un 
attacco per logoramento attraverso altre porzioni 
d’esagono che permettono l'occupazione 
conseguente ad un attacco per logoramento, ma 
le Unità che eseguono l’attacco per logoramento 
attraverso dei lati d’esagono di fiume o di frecce 
d'incrocio non possono occupare tali esagoni, 
anche se tale attacco è eseguito congiuntamente 
ad Unità che eseguono un'occupazione da 
logoramento partendo da un lato d’esagono 
diverso. 

ESEMPI: il giocatore dell'Asse ha due 
Unità di fanteria 3-3 in un esagono “chiave”. 
L'alleato lancia un dado, dovendo applicare la 
colonna della tabella del logoramento "11-20". Se 
il risultato modificato è "6" (2C/1H), il giocatore 
dell'asse conserva il controllo dell’esagono 
“chiave”, eliminando le due unità dall’esagono. Se 
il risultato fosse stato "5" (1C/1H), il giocatore 
dell'Asse avrebbe potuto sempre conservare il 
controllo dell’esagono eliminando una delle Unità 
di fanteria. 

Il giocatore giapponese ha due unità di 
fanteria 3-2 ed un'Unità aviotrasportata 1-2 in un 
esagono “chiave”. L'alleato esegue un tiro da 
logoramento nella colonna "21-30". Se il risultato 
modificato è un "6" (3C/1H) dopo la riduzione di 
metà degli esagoni relativamente al teatro 
asiatico, il giocatore giapponese può conservare il 
controllo degli esagoni “chiave” eliminando le tre 
unità dall’esagono. 

14.63 Un esagono che è stato oggetto di 
un attacco offensivo limitato non è 
automaticamente immunizzato dalla cattura da 
logoramento a meno che l'attacco abbia eliminato 
tutte le unità terrestri a difesa nell’esagono. 

14.64 L'attaccante deve avanzare almeno 
un'Unità terrestre adiacente su ogni esagono 
scelto. Se l'attaccante non può o non vuole 
avanzare in un esagono occupato dal nemico, 
non può scegliere questo esagono per 
l'occupazione per logoramento. 

14.7 Ritirate conseguenti ad 
attacchi da logoramento 

14.71 RITIRATE CONSEGUENTI AD ATTACCHI 
DA LOGORAMENTO SIMULTANEE: Quando attaccante 
ha scelto tutti gli esagoni che intende occupare, il 
difensore ritira simultaneamente tutte le sue Unità 
terrestri dagli esagoni così scelti. L'attaccante 

occupa in seguito simultaneamente tutti gli 
esagoni scelti. Questa procedura non è risolta 
esagono per esagono; tutti gli esagoni devono 
essere stato liberati prima che l'attaccante avanzi 
per occupare uno qualsiasi degli esagoni 
conquistati. 

14.72 ESAGONI NON CONSIDERABILI PER LA 
RITIRATA CONSEGUENTE AD UN ATTACCO DA 
LOGORAMENTO: gli esagoni seguenti non possono 
essere scelti per una ritirata conseguente ad un 
attacco da logoramento: 

A. Un esagono occupato da un'Unità 
terrestre, navale o aerea ostile, un talloncino base 
aerea o missilistica, una testa di ponte, un 
talloncino porto, una tête de voie, un IC, una 
fortificazione o una fortezza. 

B. Un esagono scelto dall'attaccante per 
l'occupazione conseguente ad un attacco da 
logoramento. 

C. Un esagono dove le Unità del 
difensore non hanno il diritto di entrare. 

14.73 PRECEDENZE SUGLI ESAGONI 
RELATIVAMENTE ALLE UNITÀ CHE SI RITIRANO: il 
difensore, se costretto, può sovrimpilare le proprie 
Unità, entrare in una ZOC ostile, o entrare in un 
esagono sotto controllo ostile, in quest'ordine. Il 
difensore deve scegliere il male minore tra le 
seguenti possibilità: 

A. sovrimpilare le proprie Unità (anziché 
entrare in una ZOC ostile). 

B. Entrare in una ZOC ostile (anziché 
entrare in un esagono sotto controllo ostile). 

C. Entrare in un esagono sotto controllo 
ostile (anziché essere eliminato). 

14.74 SOVRAIMPILAMENTO: se il difensore 
sovrimpilare le proprie Unità quando si ritira, lo 
stesso deve eliminare il sovraimpilaramento 
durante la sua prossima fase di movimento. In 
caso contrario, le Unità in eccesso sono eliminate 
a scelta del difensore (12.17). 

14.75 Le Unità che ritirano da un 
medesimo esagono possono riparare in esagoni 
differenti. 

14.76 ELIMINAZIONE DELLE UNITÀ CHE NON 
POSSONO RITIRARSI: le unità a difesa sono 
eliminate se, dovendo ritirarsi per un’occupazione 
da logoramento, non ne hanno la possibilità. Le 
unità di flak sono sempre eliminate se sono 
costrette a ritirarsi per occupazione da 
logoramento (10.94). 
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14.77 MOVIMENTO DELLE UNITÀ AEREE E 
NAVALI: le Unità aeree e navali alla fonda in 
esagoni occupati dal nemico in seguito ad un 
combattimento da logoramento devono essere 
trasferite verso la base amica più vicina (18.26, 
21.23). 

 

15 COMBATTIMENTO 
OFFENSIVO 

15.1 PREMESSA 
15.2 ATTACCHI TERRESTRI 
15.3 MOLTIPLICATORI A DIFESA (DM) 
15.4 SVOLGIMENTO DEGLI ATTACCHI 
TERRESTRI 
15.5 RISOLUZIONE DEGLI ATTACCHI 
TERRESTRI 
15.6 CALCOLO DEI RISULTATI dei 
COMBATTIMENTI 
15.7 ROUNDS di COMBATTIMENTO 
SUPPLEMENTARI 
15.8 LIVELLI D'ADDESTRAMENTO AL 
COMBATTIMENTO 
15.9 AVANZATA DOPO IL 
COMBATTIMENTO 

15.1 PREMESSA 
15.11 Dopo che le missioni aeree e navali 

sono concluse, così come indicato nella sequenza 
di gioco, ivi comprese le missioni di appoggio al 
suolo, di appoggio aereo difensivo e 
d'intercettazione dell’appoggio aereo difensivo, 
l'attaccante decide quanti lanci di truppe 
paracadutate intende compiere durante la fase di 
combattimento regolare 

15.12 L'attaccante esegue tutti gli attacchi 
terrestri che desidera fare, ivi compresi quelli da 
compiersi con invasioni marittime, nell'ordine che 
ritiene più opportuno. Dopo la risoluzione di ogni 
attacco, attaccante ha la facoltà di far avanzare le 
Unità che sono sopravvissute negli esagoni 
precedentemente occupati da Unità ostili del 
difensore sconfitto. 

15.13 Quando tutti gli attacchi terrestri 
sono esauriti, tutte le Unità navali ancora in mare, 
comprese quelle di pattuglia a difesa 
(ECCEZIONE: le pattuglie dei sommergibili - 
21.4176) tornano in porto. 

15.14 Le Unità blindate che exploitent 
sono in seguito mosse verso esagoni-varco; 
quindi, le Unità blindate che exploitent si 
muovono, le Unità aeree non coinvolte possono 
fornire appoggio al suolo, appoggio aereo 
difensivo ed intercettazione aerea difensiva in 
appoggio. Le Unità aviotrasportate non utilizzate 
possono essere paracadutate. Il combattimento 
d’exploitation è risolto in seguito. 

15.15 Le capacità di combattimento delle 
Unità aeree (19), navali (22) ed aviotrasportate 
(10.5) sono spiegate più in dettaglio nelle norme 
relative a quest'Unità. 

15.2 ATTACCHI TERRESTRI 
15.21 UNITÀ DISPONIBILI: l'attaccante può 

attaccare con tutte, alcune o nessuna delle sue 
Unità terrestri adiacenti, o, nel caso di Unità 
aviotrasportate, sopra Unità ostili (ECCEZIONI: le 
Unità terrestri in esagoni-palude, di giungla e di 
giungla/montagna non possono mai attaccare o 
essere attaccate durante il monsone - 34.24B. i 
rimpiazzi non possono attaccare - 10.213). 

15.22 Attacchi facoltativi: un attaccante 
non è mai costretto a compiere attacchi terrestri 
(ECCEZIONI: i lanci di paracadutisti su Unità 
terrestri ostili; gli sconfinamenti mancati a causa 
dell’appoggio aereo difensivo ostile - 13.531; le 
invasioni marittime non intercettate dal nemico; gli 
attacchi terrestri dichiarati per i quali il difensore 
ha risposto con un attacco atomico tattico — 
43.422). 

15.22 ZONE DELLA CARTINA: gli attacchi 
terrestri da o verso una zona su carta, e 
reciprocamente non sono autorizzati. Il 
combattimento terrestre che coinvolga Unità 
adiacenti ed all’interno delle zone australiane, 
indiane o degli Urali è ammesso solo come 
combattimento da logoramento. 

15.3 MOLTIPLICATORI A DIFESA 
(DM) 

15.31 DETERMINAZIONE DELLA FORZA A 
DEFESA: la forza d'attacco di un'Unità è sempre 
uguale al suo fattore di combattimento stampato. 
La forza di difesa di un'Unità di difesa è uguale 
alla sua forza di combattimento stampata sul 
relativo talloncino moltiplicata dal DM, valore 
assoluto. Benché la forza di difesa delle Unità 
possa essere aumentata (15.32) o essere 
diminuita (15.33) secondo il terreno e di altri 
fattori, le Unità non si difendono mai con un valore 
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minore della cifra stampata. Tutti i DM positivi e 
negativi sono considerati per calcolare il DM netto 
delle unità a difesa (15.35). 

15.32 DM POSITIVI: le Unità ricevono un 
DM positivo (la loro forza di difesa è aumentata) 
nei termini seguenti: 

A. le Unità a difesa ricevono + 2 DM di 
base indipendentemente dal terreno in cui si 
trovano. 

B. le Unità a difesa contro un'invasione 
marittima ricevono + 1 DM, anche se alcune delle 
Unità attaccanti provengono da esagoni di terra 
adiacenti o sono Unità aviotrasportate 
(ECCEZIONE: le Unità a difesa contro 
un'invasione marittima non ricevono + 1 DM, se 
almeno la metà dei fattori terrestri che invadono 
sono marines). 

C. Le Unità a difesa contro un attacco 
attraverso un fiume o una freccia d'incrocio 
ricevono + 1 DM. Tale vantaggio è annullato se 
alcune delle Unità attaccanti provengono da una 
porzione d’esagono non contenente fiumi né 
frecce d'incrocio (ECCEZIONE: 15.321). Un lancio 
di truppe paracadutate sulle Unità a difesa annulla 
il vantaggio di terreno derivante da un fiume o da 
una freccia d'incrocio. 

D. Le Unità a difesa in un esagono di 
foresta, di giungla, di montagna o di palude 
ricevono + 1 DM. Le Unità a difesa in un esagono 
di giungla/montagna ricevono + 2 DM 
(ECCEZIONE: le Unità giapponesi in un esagono 
di giungla/montagna ricevono soltanto + 1 DM 
quando sono attaccate da Chindits - 10.63). 

E. Le Unità a difesa in un esagono-
fortezza o dietro una linea fortificata ricevono + 2 
DM. Tale vantaggio è annullato se alcuni 
attaccanti attaccano attraverso una porzione 
d’esagono non rinforzata. Tale condizione può 
realizzarsi soltanto in presenza di attacchi contro 
esagoni della Linea Maginot, e contro Singapore 
che è rinforzata soltanto rispetto alle invasioni 
marittime, a meno che le sue fortificazioni siano 
state migliorate. Contrariamente ai fiumi ed alle 
frecce d'incrocio, le truppe paracadutate non 
annullano tale DM. 

F. Le Unità a difesa di un esagono che 
contiene una fortificazione o difeso da una linea 
fortificata ricevono + 1 DM. tale vantaggio è 
annullato se alcune Unità attaccanti lo fanno 
attraverso una porzione d’esagono non rinforzata 
(EXCEPTION 15.321). Ciò può prodursi soltanto 
in occasione di attacchi contro esagoni della Linea 
di WestWall. Contrariamente ai fiumi ed alle 
frecce d'incrocio, le truppe paracadutate non 
annullano questo DM. 

G. Le Unità a difesa soltanto contro 
truppe paracadutate, senza che siano attaccate 
da altre Unità terrestri ostili ricevono + 1 DM. 

H. Le Unità terrestri a difesa contro Unità 
attaccanti soggette ad un effetto d'Inverno pari a 5 
o più ricevono + 1 DM, poiché le unità a difesa 
sono soggette ad un effetto d'Inverno di almeno 
tre livelli in meno rispetto alle Unità attaccanti. Se 
unità con vari livelli di addestramento all'Inverno 
sono coinvolte nel combattimento, il modificatore 
di addestramento all'Inverno meno favorevole si 
applica rispettivamente per l'attaccante ed il 
difensore. 

I. Le Unità a difesa ricevono + 1 DM dopo 
un attacco atomico difensivo tattico (43.424B). 

15.321 Le Unità dell'Asse a difesa in un 
esagono della linea di WestWall che siano 
attaccate in modo da ricevere il vantaggio 
derivante dall’interposizione di un fiume (15.32C) 
e dalla fortificazione (15.32F) attraverso diversi 
lati d’esagono ricevono + 1 DM. Le Unità dell'Asse 
che ricevono il vantaggio del fiume e della 
fortificazione attraverso il medesimo lato 
d’esagono ricevono + 2 DM. 

15.322 Il DM delle Unità a difesa può 
aumentare negli ulteriori rounds di combattimento, 
in seguito all'eliminazione di Unità attaccanti che 
abbiano superato un fiume, una freccia d'incrocio, 
o una linea di difesa fortificata, la perdita di 
marines in occasione di un'invasione 
aviotrasportata o la perdita di Unità attaccanti con 
un alto livello di addestramento all'Inverno. 

15.33 DM NEGATIVI: le Unità terrestri 
subiscono -1 DM nei termini seguenti: 

A. le Unità di fanteria, partigiane e di 
rimpiazzo attaccate da blindati in exploitation, a 
meno che si difendano in una capitale, un 
esagono-obiettivo, IC, una testa di ponte o una 
tête de voie. Le unità aviotrasportate, marines, 
commandos, Chindits e blindate (soggette alla 
regola 15.331) non subiscono questi -1 DM, 
quando sono attaccate da blindati in exploitation. 

B. Le Unità di fanteria dei Paesi secondari 
a difesa in un qualsiasi tipo di esagono sito al di 
fuori della loro patria (ECCEZIONI: le Unità del 
Commonwealth; i Finlandesi; gli Svedesi; le Unità 
di Vichy in Francia, in Corsica e nelle colonie di 
Vichy; i volontari di Vichy o spagnoli che 
combattono sul fronte dell'Est dopo un risultato 
diplomatico spagnolo o di Vichy di "5-6", "7" o "8"; 
i paesi secondari nel teatro pacifico). 

C. I Partigiani. 

D. Le Unità terrestri isolate che non sono 
eliminate (30.524A-D) hanno il DM del loro 
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esagono, compreso il DM di fortificazione o di 
fortezza e di qualsiasi altro elemento di terreno 
proprio dell’esagono in cui si trovano, ridotto di un 
punto per turno, finché non arrivano a difendersi 
con il loro valore stampato. 

E. Le Unità di fanteria ed i rimpiazzi degli 
Alleati occidentali nel teatro pacifico (ma non le 
Unità blindate, marines, commandos, 
aviotrasportate o Chindit) nel corso di un attacco a 
sorpresa giapponese. 

F. Le Unità terrestri cinesi nazionalistiche 
che operano fuori dalla Cina se il livello di 
resistenza cinese è a 0 o meno; tutte le Unità 
terrestri cinesi nazionalistiche se il livello di 
resistenza cinese è a -3 o meno. 

G. Così come indicato dalle RGT seguenti 
e dai risultati meteo: 

• al primo turno di un attacco dell'Asse 
in Russia, poiché la RGT era a 40 o meno quando 
la Germania attaccò (63.51D), le Unità terrestri 
russe di qualsiasi tipo che possono essere 
raggiunte da Unità terrestri dell'Asse durante la 
fase di movimento dell'Asse senza avere bisogno 
di sconfinare subiscono DM -1. 

• In conseguenza di un effetto d'Inverno 
di "9" o più, le unità di fanteria ed i rimpiazzi 
subiscono -1 DM, a meno che si difendano in una 
capitale, un esagono-obiettivo, IC, una testa di 
ponte o una tête de voie. 

H. Le unità a difesa subiscono -1 DM 
dopo un attacco tattico atomico offensivo 
(43.424A). 

15.331 I blindati trattati alla stregua della 
fanteria a causa del monsone, dei problemi di 
rifornimento, di un effetto petrolifero d'Armata o 
degli effetti di un terreno del Pacifico subiscono 
DM negativi come la fanteria. Questi effetti non 
riducono il DM delle unità marines, 
aviotrasportate, commandos o Chindits. 

15.34 DM A VANTAGGIO DEGLI 
SCONFINAMENTI: i DM, positivi e negativi, sono 
applicati anche alle Unità che subiscono uno 
sconfinamento. 

15.35 EFFETTO CUMULATIVO DEI DM: le 
Unità possono essere sottoposte a DM positivi e 
negativi per molte ragioni nel corso di un giro. Tali 
effetti sono cumulativi, ma nessun'Unità può 
difendersi con una “forza difesa” inferiore rispetto 
al suo valore stampato. Le Unità a difesa nello 
stesso esagono possono essere sottoposte a vari 
DM durante lo stesso attacco. 

ESEMPIO: Un'unità blindata, 2-5, è 
attaccata in un terreno chiaro. Riceve + 2 DM 

(15.32A). La sua forza di difesa è quattro. 
Un'Unità di fanteria rumena 2-3 in terreno chiaro 
vicino a Stalingrado è attaccata da un blindato in 
exploitation. Riceve + 2 DM (15.32A), un -1 DM 
(15.33A) ed un -1 DM (15.33B), per un DM a 
saldo di zero. La sua forza di difesa è due, poiché 
un'Unità non può mai difendersi con un valore di 
forza di combattimento inferiore a quello stampato 
(15.31). Un'Unità blindata russa 4-5 ed un'Unità di 
fanteria russa 3-3 in terreno chiaro sono attaccate 
da un blindato in exploitation. Le due Unità russe 
ricevono + 2 DM (15.32A), e la fanteria 3-3 riceve 
-1 DM (15.33A), dunque la forza di difesa totale 
delle Unità russe è 11. Un'unità di fanteria 3-2 in 
terreno chiaro è attaccata attraverso un fiume da 
un blindato in exploitation. Riceve + 2 DM 
(15.32A), un + 1 DM (15.32C) ed un -1 DM 
(15.33A) per un DM a saldo di + 2. la sua forza di 
difesa è di sei punti. 

15.4 SVOLGIMENTO DEGLI 
ATTACCHI TERRESTRI 

15.41 Tutte le Unità a difesa in un 
esagono devono essere attaccate 
congiuntamente (ECCEZIONE: se Pearl Harbor è 
attaccata da un'invasione marittima o con un 
lancio  di truppe paracadutate giapponese, allora 
soltanto due Unità rileveranno nella difesa - 
12.19). I fattori di combattimento delle Unità a 
difesa, modificati dai DM sono aggiunti, come se 
ci fosse soltanto una sola unità. L'attaccante non 
può attaccare le unità a difesa separatamente. 

15.42 Se l’attaccante ha più di un'Unità 
terrestre in un esagono, tali Unità non sono 
obbligate ad attaccare tutte insieme lo stesso 
esagono ostile. Per esempio, un'Unità terrestre 
può attaccare verso nord-est mentre un'altra 
attacca a Sud-Est, o non attacca affatto. 

15.43 Un'Unità terrestre in attacco non 
può separare il suo fattore di combattimento e 
fare due o più attacchi distinti. Il suo intero fattore 
di combattimento deve essere applicato 
nell'attacco. 

15.44 UNITÀ A DIFESA IN DIFFERENTI 
ESAGONI: le Unità in attacco possono attaccare 
unità ostili che si trovano in due o più esagoni con 
un solo attacco, ma tutti gli attaccanti devono 
essere adiacenti a tutti i difensori implicati 
nell'attacco. In occasione di tale attacco, le Unità 
aeree che forniscono appoggio al suolo o aereo 
difensivo possono essere messe in uno qualsiasi 
degli esagoni attaccati. Inoltre un'unità 
aviotrasportata può essere paracadutata in uno 
qualsiasi degli esagoni ostili e partecipare a tale 
attacco. 

15.45 OPERAZIONI OFFENSIVE SU PIÙ DI UN 
FRONTE: benché il costo in BRP delle operazioni 
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offensive abbia bisogno di essere pagato soltanto 
una sola volta per le Unità che attaccano su molti 
fronti (9.57), il costo in BRP è computato su tutti i 
fronti interessati per determinare se un attacco in 
logoramento è autorizzato, e non è considerato 
che per il fronte da cui provengono le Unità per 
determinare se è eseguita un'offensiva completa 
rispetto a quel fronte. 

15.46 Un'Unità terrestre può essere 
attaccata soltanto una sola volta durante la fase di 
combattimento regolare, benché quest'attacco 
possa essere composto da molti rounds di 
combattimento. (ECCEZIONE: gli attacchi da 
parte di molte Fazioni contro un medesimo 
esagono). Questo non impedisce un secondo 
attacco contro un'Unità a difesa durante 
l’exploitation. 

15.47 Non più di due Unità terrestri per 
esagono possono eseguire un attacco 
(ECCEZIONI: le Unità blindate in un esagono-
varco - 16.45, le Unità aviotrasportate, 
commandos, marines e Chindits; Armate 
d’attacco rapido russe3 - 42.24J). 

15.5 RISOLUZIONE DEGLI 
ATTACCHI TERRESTRI 

15.51 DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI 
FORZA: quando la predisposizione di tutti gli 
attacchi e difese è terminata, vengono risolti i vari 
attacchi. L'attaccante calcola la forza delle Unità 
in attacco, includendo i fattori aerei delle missioni 
d’appoggio al suolo ed i fattori di flotta destinato al 
bombardamento costiero. Il difensore calcola la 
forza delle sue Unità a difesa, includendo 
l’appoggio aereo difensivo e tenendo conto del 
DM netto del terreno e degli altri fattori (15.32, 
15.33). La forza dell’appoggio aereo difensivo non 
è interessata dal DM delle Unità terrestri a difesa. 
I totali dell'attaccante e del difensore sono 
espressi da una rapporto di forza (i decimali sono 
ignorati), quindi si lancia un dado da applicare 
all’opportuna colonna e si consulta la tavola dei 
risultati dei combattimenti. 

15.52 LIMITAZIONI: l'attaccante non può 
scegliere una colonna inferiore al rapporto di forza 
tra quelle previste sulla tavola dei risultati di 
combattimento. Gli attacchi superiori a 5:1 sono 
autorizzati, ma, in ogni caso, dovrà essere 
utilizzata la colonna 5:1 per risolvere l'attacco. 
Parimenti, sono ammessi gli attacchi con un 
rapporto inferiore ad 1:4, ma in tale caso il 
risultato sarà sempre  l’eliminazione automatica 
dell’attaccante senza che tale combattimento 
causi alcuna perdita al difensore (ECCEZIONI: le 
Unità francesi e cinesi non possono partecipare 
ad attacchi a meno di 1:1 - 75.21, 80.21; il lancio 

                                                
3 In Francese: «Armées de choc Russes » 

di truppe paracadutate e le invasioni marittime a 
meno di 1:1 sono vietate - 10.55D, 21.5122). 

15.53 SCEGLIERE UN RISULTATO "EX" 
INVECE DI UN RISULTATO "D": un attaccante che 
ottiene un risultato "d" può scegliere di applicare 
in sua vece un risultato "ex". Tutti gli altri risultati 
non possono essere cambiati. 

15.6 TAVOLA DEI RISULTATI DEI 
COMBATTIMENTI 

 

15.61 RISULTATI DEL COMBATTIMENTO 

A: l'attaccante perde un numero di fattori 
uguale al valore di combattimento modificato del 
difensore, tenendo conto del DM del difensore. 

a: l'attaccante perde un numero di fattori 
uguale alla metà del valore di combattimento 
modificato del difensore, tenendo conto del DM 
del difensore. 

Ex: il campo con meno fattori di 
combattimento, tenendo conto del DM del 
difensore, perde tutta la sua forza. Il campo 
maggiore elimina almeno altrettanti fattori di forza, 
tenendo conto del DM del difensore. La forza 
dell’appoggio aereo difensivo non è soggetta al 
DM delle Unità terrestri a difesa per calcolare le 
perdite dell'attaccante. 

Ex-1: il difensore perde tutta la sua forza. 
L'attaccante perde tanti fattori quanto il difensore, 
applicando al difensore un DM ridotto di un punto 
rispetto al suo DM reale. Se il risultato di tale 
sottrazione rende il DM del difensore pari a zero o 
meno, le perdite dell'attaccante sono limitate al 
valore equivalente alla forza d’appoggio aereo 
difensivo schierato in battaglia. 

Ex-2: come per "Ex-1", salvo che il DM 
del difensore è ridotto di due punti prima di 
determinare le perdite dell'attaccante. 

d: Il difensore perde la metà dei suoi 
fattori di difesa, ignorando i DM. 

D: tutte le Unità del difensore sono 
eliminate. 
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15.62 PERDITE PARZIALI: quando un 
risultato di combattimento richiede l'eliminazione 
parziale di una forza, le frazioni sono sempre 
arrotondate all’unità superiore. Nessun campo 
può eliminare fattori oltre a quelli imposti; un 
giocatore, tuttavia, può eliminare più fattori di 
quelli necessari per incassare le perdite per 
mantenere delle specifiche Unità che gli interessa 
mantenere sul campo. 

15.63 PERDITE AEREE 

15.631 PERDITE AEREE VOLONTARIE: i 
fattori aerei che hanno fornito appoggio al suolo o 
aereo difensivo possono essere eliminate per 
assorbire le perdite imposte da un risultato di 
combattimento terrestre. 

15.632 PERDITE AEREE INVOLONTARIE: alla 
fine di ogni round di combattimento, compreso il 
round finale di combattimento terrestre, le Unità 
d’appoggio al suolo ed aereo difensivo, che 
superano il limite d’appoggio aereo di 3:1 per il 
combattimento terrestre a causa delle subite 
perdite di Unità terrestri, sono eliminate. Se tutte 
le Unità terrestri impegnate in battaglia sono 
eliminate, allora sono pure eliminate tutte le Unità 
aeree che hanno fornito appoggio al suolo o 
aereo difensivo a quelle Unità. Questa regola si 
applica anche alle CVE che forniscono appoggio 
suolo. 

15.64 PERDITE DI FLOTTE 

15.641 PERDITE VOLONTARIE DI FLOTTE: Le 
flotte che hanno eseguito un bombardamento 
costiero e le corazzate che hanno trasportato 
Unità terrestri per un'invasione marittima possono 
essere eliminate per l’assorbimento delle perdite 
imposte da un risultato di combattimento terrestre, 
così indicato in 21.528. Ogni fattore di flotta 
eliminato conta come un fattore terrestre. 
L'attaccante può scegliere di subire perdite di 
flotte superiori a quelle imposte per mantenere 
delle Unità terrestri, aeree o delle altre Unità 
navali. Le perdite di fattori assegnate ai fattori di 
flotte che hanno eseguito un bombardamento 
costiero non possono superare il valore in fattori 
di combattimento del valore dell'elemento 
terrestre che ha partecipato all’attacco congiunto 
al bombardamento costiero4. 

15.642 EFFETTO SUI ROUNDS DI 
COMBATTIMENTO SEGUENTI: Se il combattimento 
terrestre prosegue in più rounds, il limite di 

                                                
4 In inglese: « The losses in factors assigned to fleet 
factors that provided shore bombardment may not 
exceed the value in combat factors of the shore 
bombardment component of the ground attack ». 
Il testo francese non mi pare del tutto convincente 
(N.d.T.). 

appoggio con il bombardamento costiero di 3:1 è 
nuovamente applicato al nuovo round di 
combattimento. Le Unità terrestri perse nel primo 
round di combattimento riducono quindi il limite di 
bombardamento costiero autorizzato durante il 
secondo round di combattimento. Le flotte che 
eseguono un bombardamento costiero al secondo 
round non sono eliminate. Inoltre il numero di 
fattori di corazzate restanti deve essere sufficiente 
a trasportare i fattori terrestri che invadono e che 
sono sopravvissuti. Le corazzate che trasportano 
unità terrestri per un'invasione mancata non sono 
coinvolte nei risultati del combattimento, a meno 
che le suddette vengano eliminate come “perdite 
volontarie”. 

15.7 ROUNDS DI COMBATTIMENTO 
SUPPLEMENTARI 

15.71 SECONDO ROUND DI COMBATTIMENTO 
TERRESTRE: se, dopo la risoluzione del Round 
iniziale di combattimento terrestre entrambi i 
campi contrapposti hanno almeno un'Unità 
terrestre che è sopravvissuta, l'attaccante può sia 
abbandonare l'attacco o continuare ad attaccare 
una seconda volta se è autorizzato dalla sua CTL 
(15.82A). Tutte le Unità terrestri, aeree e navali 
implicate nell'attacco iniziale prendono parte al 
secondo round d'attacco, meno che siano state 
precedentemente eliminate in combattimento o 
siano diventate eccedenti rispetto ai limiti 
d’appoggio aereo o di bombardamento costiero, o 
ancora non possano più attaccare una seconda 
volta a causa della loro CTL residua. 

15.72 TERZO E SUCCESSIVI ROUNDS DI 
COMBATTIMENTO: se dopo il secondo Round di 
combattimento, i due campi hanno 
rispettivamente almeno un'unità terrestre che è 
sopravvissuta, l'attaccante può abbandonare 
l'attacco o continuare ad attaccare una terza volta 
se vi è autorizzato dalla sua CTL. Tale operazione 
può essere ripetuta finché almeno uno dei due  
campi sia stato completamente eliminato, o se 
l'attaccante abbandona l'attacco volontariamente 
o perché non può più attaccare a causa della sua 
CTL residua. 

15.73 DIVIETO D’INGAGGIO DI FORZE 
SUPPLEMENTARI: nessun campo coinvolto nel 
combattimento può in un combattimento terrestre 
impegnare Forze supplementari nei rounds 
susseguenti al primo. 

15.74 RIDETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI 
FORZA: il rapporto di forza è ricalcolato ad ogni 
round di combattimento. Se le perdite parziali 
subite dai contendenti riducono il rapporto a meno 
di 1:1 per un'invasione marittima, o un attacco 
francese o cinese comunista, allora, non possono 
più essere eseguiti ulteriori rounds di 
combattimento (15.52). (ECCEZIONE: i rounds di 
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combattimento supplementare portati da truppe 
paracadutate possono essere ammessi, se la CTL 
dell'attaccante lo permette, anche se il rapporto di 
forza diventa inferiore a 1:1 - 10.55D). 

15.75 L'ATTACCANTE RICEVE UN + 1 DRM: 
l'attaccante riceve un + 1 DRM da aggiungere al 
tiro di combattimento del suo dado per ogni 
attacco ulteriore. Questo modificatore è 
cumulativo (+ 1 al secondo round, + 2 al terzo, 
ecc.). 

15.8 LIVELLI D'ADDESTRAMENTO 
Al COMBATTIMENTO 

15.81 CTL: tutte le Unità terrestri, aeree e 
navali hanno una CTL che riflette i risultati di 
ricerca in addestramento al combattimento per la 
fazione cui appartengono le suddette Unità 
(41.92). La CTL delle Unità terrestri in rifornimento 
parziale o sottoposte ad un effetto petrolifero 
d'Armata è ridotta di un punto (30.522A, 33.61C). 
Questa riduzione non è cumulativa. 

15.82 EFFETTI DELLE CTL 

A. Attacchi terrestri: Una CTL non 
superiore ad uno permette un solo round di 
combattimento terrestre. Una CTL di due 
permette un secondo round di combattimento 
terrestre. Una CTL di tre permette un terzo round 
di combattimento terrestre, ecc. 

B. APPOGGIO AEREO E NAVALE NEGLI 
ATTACCHI TERRESTRI: La CTL delle Unità aeree e 
navali influisce soltanto sulla loro partecipazione 
al combattimento terrestre ed non ha nessun 
effetto sul numero di rounds di combattimento che 
possono impegnare queste Unità. Le Unità aeree 
sono considerate partecipanti al combattimento 
terrestre quando forniscono appoggio al suolo 
(18.55); le Unità navali sono considerate 
partecipanti al combattimento terrestre quando 
trasportano Unità terrestri che invadono (21.51) o 
quando eseguono un bombardamento costiero 
(21.52). Le Unità aeree con una CTL di uno 
possono fornire appoggio al suolo soltanto 
durante il primo round di combattimento; i 
destroyers con una CTL di uno devono ritirarsi da 
un combattimento d'invasione, con le unità 
terrestri che trasportano (indipendentemente dalla 
CTL delle unità terrestri) dopo il primo round 
d'invasione; le Unità navali con una CTL di uno 
possono compiere un bombardamento costiero 
soltanto durante il primo round di combattimento 
d'invasione. 

C. SFONDAMENTI ED EXPLOITATIONS: le 
unità blindate con una CTL di zero o meno non 
possono creare varchi né exploiter. Le Unità 
blindate con una CTL di uno hanno la loro 
capacità di movimento d’exploitation ridotto della 

metà (arrotondata all’unità superiore); questa 
riduzione è determinata prima della riduzione di 
movimento causata dalle condizioni meteo 
(34.41). Le Unità blindate con una CTL di due o 
più possono exploiter normalmente. 

15.9 AVANZATA DOPO IL 
COMBATTIMENTO 

15.91 AVANZATA DOPO IL COMBATTIMENTO: 
quando un combattimento terrestre termina con 
l'eliminazione di tutte le Unità terrestri del 
difensore, le Unità terrestri dell'attaccante che 
sono sopravvissute possono avanzare, 
rispettando i limiti d'ammassamento, nell’(o negli) 
esagono(i) precedentemente occupati dal 
difensore. L'attaccante stabilisce quali Unità, se 
ne ha, che desidera far avanzare subito dopo la 
fine dell'attacco e prima di risolverne un'altro. 
L'avanzata dopo il combattimento in un attacco 
contro Unità in più esagoni (15.44) è autorizzato 
soltanto se tutti i difensori sono stati eliminati; 
l'eliminazione delle Unità in un solo esagono è 
insufficiente. 

15.92 LIMITAZIONI ALL'AVANZATA DOPO IL 
COMBATTIMENTO 

A. Le Unità terrestri non rifornite non 
possono avanzare dopo il combattimento. 

B. Le Unità blindate in exploitation 
possono essere interdette dall’avanzare dopo il 
combattimento se l’avanzata dovesse 
interrompere la catena di Unità blindate in 
exploitation (16.47). 

C. Le Unità aviotrasportate che si 
paracadutano possono attaccare soltanto Unità 
sulle quali sono state lanciate e devono restare 
nel loro esagono fino alla fine della fase di 
combattimento in cui sono state paracadutate 
(10.56). 

D. le Unità a difesa non possono mai 
avanzare dopo un combattimento, anche se 
l'attaccante è eliminato. 

15.93 DISACCORDI TRA I GIOCATORI: se due 
o più alleati hanno forze terrestri che partecipano 
ad un unico attacco, ma non riescono a mettersi 
d'accordo su chi alla fine controllerà l’esagono 
liberato, allora nessuno di loro può fare avanzare 
le proprie Unità in quell’esagono. 

16. EXPLOITATION 
16.1 SFONDAMENTI 
16.2 SISTEMAZIONE DEI BLINDATI 
NELLA ESAGONO OGGETTO DI 
SFONDAMENTO 
16.3 MOVIMENTO D’EXPLOITATION 
16.4 ATTACCHI IN EXPLOITATION 
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16.5 LIMITI D'AMMASSAMENTO 
DURANTE L’EXPLOITATION 
16.6 RIFORNIMENTO IN 
EXPLOITATION 

16.1 SFONDAMENTI (PERCEES) 
16.11 PROVOCARE UNO SFONDAMENTO: se 

un combattimento terrestre termina con 
l'eliminazione di tutte le Unità terrestri a difesa di 
un esagono, si verifica uno sfondamento nell’(o 
negli) esagoni attaccati, se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni: 

A. Le Forze attaccanti coinvolte nel round 
finale del combattimento terrestre comprendono 
almeno un'Unità blindata interamente rifornita, con 
i suoi elementi meccanizzati intatti, ed una CTL di 
uno o più. 

B. Almeno un’Unità terrestre 
sopravvissuta al round finale del combattimento 
terrestre avanza nell’esagono del difensore. 
L'unità terrestre che avanza non deve 
obbligatoriamente essere l'unità blindata 
necessaria per soddisfare la condizione 16.11, A, 
ma quest'obbligo non può essere assolto da 
un'Unità di partigiani o da un'Unità aviotrasportata 
paracadutata nell’esagono del difensore. 

16.12 Uno solo attacco contro molti 
esagoni a difesa può creare due o più “esagoni-
breccia”. 

16.13 Gli sfondamenti sono provocati 
soltanto come conseguenza di un attacco durante 
la fase di combattimento regolare. Gli sfondamenti 
non possono essere provocati durante gli 
sconfinamenti o gli attacchi in exploitation. Gli 
sfondamenti e le exploitations possono essere 
interdetti da alcuni effetti meteo (34.2), problemi di 
rifornimento (30.522B), o dall’effetto petrolifero 
d'Armata (33.61C). 

16.14 SFONDAMENTI VERSO ESAGONI VUOTI: 
Gli sfondamenti e l’exploitations possono prodursi 
anche se nell’esagono-breccia non ci fossero 
prima dello sfondamento Unità terrestri a difesa 
eliminate soltanto come risultato di un'invasione 
marittima di un esagono operato con più di 
un'Unità blindata. Un'unità blindata è necessaria 
"per attaccare" ed occupare un esagono non 
presidiato per creare un varco. L'Unità blindata 
mantenuta in riserva durante l'invasione può in 
seguito exploiter partendo dall’esagono-breccia. 
Questa procedura è autorizzata anche se ci sono 
Unità ostili adiacenti all’esagono in questione. In 
tutti gli altri casi, gli fondamenti contro esagoni 
vuoti sono vietati. 

16.2 Dislocazione dei blindati 
nell’esagono di sfondamento 

16.21 DISLOCAZIONE DELLE UNITÀ 
BLINDATE: le Unità blindate che sono autorizzate 
ad exploiter (16.22) e che erano, all'inizio del 
primo round di combattimento terrestre che 
provocato lo sfondamento, adiacenti o 
sovraimpilati con una qualsiasi delle Unità che 
hanno attaccato l’esagono oggetto di 
sfondamento possono essere messe sull’esagono 
d'apertura. Le Unità blindate sono messe negli 
esagoni-varco dopo che tutti i combattimenti 
terrestri regolari siano stati risolti. 

16.22 OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ: un'Unità 
blindata per poter essere disponibile ad una 
exploitation: 

A. Deve possedere una CTL di uno o più. 

B. Deve essere stata interamente rifornita 
da una fonte di rifornimento illimitata durante la 
determinazione della rifornimento iniziale del turno 
del giocatore corrente. 

C. Deve avere i suoi elementi 
meccanizzati intatti. 

D. Non deve avere proceduto ad un 
attacco durante la fase di combattimento in cui è 
stato creato il varco. Le Unità blindate che, 
avendo attaccato un esagono ostile, hanno creato 
un varco, tali Unità non sono autorizzate ad 
exploiter e non possono né muoversi né attaccare 
durante l’exploitation. 

16.23 Le Unità blindate in exploitation 
sono collocate in un esagono-varco senza subire 
limitazioni derivanti dall’eventuale scarsità di 
fattori di movimento, della presenza di ZOC ostili 
o dei limiti d'impilamento di Unità. 

16.3 MOVIMENTO D’EXPLOITATION 
16.31 Movimento delle Unità blindate in 

exploitation: le Unità blindate in exploitation 
possono restare in un esagono-varco o muoversi 
dall’esagono così come di seguito indicato. Il 
movimento d’exploitation è limitato nei termini 
seguenti: 

A. le Unità blindate con una CTL di due o 
più possono utilizzare tutto il loro fattore di 
movimento durante l’exploitation. 

B. Le Unità blindate con una CTL di uno 
hanno il loro fattore di movimento ridotto di metà 
(arrotondato all’unità superiore) durante lo 
sfruttamento (15.82B). 
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C. Il movimento dei blindati durante 
l’exploitation può ulteriormente essere ridotto dagli 
effetti dell'Inverno (34.41). 

D. In Europa, il fattore di movimento di 
tutte le Unità blindate in exploitation da un 
esagono-varco montuoso, occupato della foresta, 
o da una palude è ridotto di uno. Nel Pacifico, è 
vietata l’exploitation da esagoni-varco occupati da 
montagne, foreste, o giungla, da 
montagna/giungla o da una palude (ECCEZIONE: 
le unità blindate giapponesi possono exploiter da 
esagoni-giungla, ma non da un esagono 
montagna/giungla). 

16.32 Le Unità blindate in exploitation 
possono entrare in esagoni sotto controllo ostile, 
arretrare verso unità amiche, o compiere 
entrambe le operazioni. La prima Unità blindata 
che compie un’exploitation può entrare in un 
esagono adiacente all’esagono-varco, quindi (in 
Europa soltanto) in un ulteriore esagono 
adiacente all’esagono in cui tale Unità è entrata 
per prima. Oltre a tutti i limiti sul movimento 
relative al suo fattore di movimento, la prima unità 
blindata che compie un’exploitation non può 
entrare in più di due esagoni (uno solo nel 
Pacifico). 

16.33 La seconda Unità blindata in 
exploitation può muoversi di uno o due esagoni (in 
Europa soltanto) dall’esagono-varco, utilizzando 
una strada diversa da quella utilizzata dalla prima 
Unità blindata in exploitation; o può seguire la 
stessa strada della prima Unità ed in seguito, se 
ne ha la possibilità, muoversi di uno o due 
esagoni (in Europa soltanto) supplementari. 

16.34 La terza unità blindata in 
exploitation può muoversi di uno o due esagoni (in 
Europa soltanto) dall’ esagono-varco, utilizzando 
una strada diversa rispetto alle precedenti due 
unità; o può seguire la stessa strada della prima, 
della seconda, o della prima e della seconda delle 
Unità blindate in exploitation quindi, se ne è 
capace, muoversi di uno o due esagoni (in Europa 
soltanto) supplementari. 

16.35 Quest’attività può essere ripetuta 
senza limite, finché il giocatore non abbia esaurito 
tutte le proprie Unità blindate disponibili per 
l’exploitation. Il movimento dopo la dislocazione di 
altre Unità blindate in exploitation è soggetto alle 
stesse restrizioni già viste per il movimento 
dall’esagono-varco. In nessun caso un'Unità 
blindata può superare il proprio fattore di 
movimento. Il terreno e la presenza di ZOC ostili, 
e l'esecuzione degli sconfinamenti riducono la 
capacità di movimento durante l’exploitation negli 
stessi termini previsti per il movimento regolare. 
Un'Unità blindata in exploitation può sempre 
muoversi almeno di un esagono (13.411). 

16.36 CATENA DI UNITÀ BLINDATE IN 
EXPLOITATION: alla fine di tutti i movimenti 
d’exploitation, deve essere formata una catena di 
Unità blindate in exploitation. Ogni Unità blindata 
in exploitation deve essere entro due esagoni (in 
Europa) o in quello immediatamente adiacente 
(nel Pacifico) all’esagono-varco, o, in alternativa, 
all’esagono occupato da un'altra Unità blindata in 
exploitation. Le unità blindate che si sono mosse 
di più di due esagoni (in Europa) o di un esagono 
(nel Pacifico) devono avere seguito l’itinerario di 
precedenti Unità blindate in exploitation. 

16.37 MANTENIMENTO DELLA CATENA: la 
catena creata con il movimento delle Unità 
blindate in exploitation non può essere rotta da 
avanzate susseguenti al combattimento d’ 
exploitation (16.46). L'eliminazione di Unità 
blindate in exploitation durante un combattimento 
dopo la fine del movimento d’exploitation non 
comporta alcun effetto negativo sulle altre unità 
blindate in exploitation, anche se la loro 
eliminazione dovesse interrompere la catena. 

16.38 IL MOVIMENTO D’EXPLOITATION NON 
DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE SEQUENZIALE: un 
giocatore non è costretto a muovere le sue Unità 
blindate in exploitation in modo sequenziale, fin 
tanto che non si sia formata la catena di Unità 
blindate in exploitation alla fine del movimento 
d’exploitation. Due unità blindate in exploitation 
possono dunque essere mosse insieme per fare 
uno sconfinamento. Un'unità blindata in 
exploitation può muoversi di molti esagoni, 
attendere d’essere raggiunta da un'altra Unità 
blindata in exploitation, quindi terminare entrambe 
il loro movimento. Due Unità blindate in 
exploitation possono fare uno sconfinamento, 
attendere che una terza Unità blindata entri 
nell’esagono occupato dalle prime, quindi 
continuare a muoversi, lasciando la terza Unità 
blindata a formare la catena d’exploitation. 
Benché il movimento delle Unità blindate sia 
flessibile durante l’exploitation, la catena di Unità 
blindate in exploitation deve sempre essere 
mantenuta, e le unità blindate non possono mai 
superare il loro fattore di movimento durante la 
fase d’exploitation. 

16.39 MOVIMENTO VERSO ALTRE REGIONI 

A. ATTRAVERSO UN CONFINE DI FRONTE: il 
movimento d’exploitation attraverso un confine di 
Fronte è autorizzato, secondo quanto stabilito 
dalla regola 9.76. 

B. IN DIFFERENTI REGIONI 
METEOROLOGICHE: il movimento d’exploitation in 
regioni sottoposte a differenti condizioni meteo 
deve conformarsi alle relative condizioni meteo 
(34). 
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ESEMPIO: È Inverno e la Germania ha 
ottenuto tre risultati d’addestramento all'Inverno. 
La dado lanciato per la determinazione degli 
effetti dell’Inverno russo dà "1", che è aumentato 
di cinque (Inverno ad Est della linea del patto 
Nazista-sovietico), e diminuito di tre (uno per ogni 
livello d’addestramento all'Inverno) - 34.41. Alcuni 
effetti d'inverno di livello 3 si applicano,  dunque, 
ad oriente della linea del patto Nazista-sovietico 
(che riduce il movimento dei blindati in exploitation 
di 3). 

Un attacco tedesco provoca uno 
sfondamento in un esagono di montagna turca 
sulla frontiera Russo-turca. Tutte le Unità blindate 
dell'Asse che exploitent da questo esagono-varco 
hanno la loro capacità di movimento ridotta di uno 
(16.31D). Un'Unità blindata 4-6 tedesca exploite 
dall’esagono-varco in un esagono chiaro in una 
regione soggetta all'Inverno russo, tale 
circostanza lascia all’Unità blindata in questione 
quattro fattori di movimento. Gli effetti dell'Inverno 
russo riducono la capacità di movimento dell'Unità 
blindata ad uno (4-3 = 1), dunque l'Unità blindata 
può muoversi soltanto di un esagono 
supplementare. 

 

16.4 ATTACCHI IN EXPLOITATION 
16.41 ATTACCHI IN EXPLOITATION: le sole 

Unità che possono ingaggiare attacchi 
d’exploitation sono le Unità blindate in exploitation 
con i loro elementi meccanizzati intatti, le Unità 
aviotrasportate che siano state paracadutate 
durante l'exploitation, e le Unità aeree che 
abbiano fornito appoggio al suolo per tali attacchi. 
Le altre Unità, anche se non hanno ancora 
attaccato nel corso del turno in corso, non 
possono attaccare durante l’exploitation, né, 
tantomeno, le Unità blindate che non erano 
autorizzate ad exploiter. Le Unità aeree che 

forniscono appoggio al suolo agli attacchi 
d’exploitation non possono aver precedentemente 
compiuto altre missioni nel turno del giocatore in 
corso (18.41), e le Unità aviotrasportate che sono 
state paracadutate non possono essere state 
paracadutate o impegnate in combattimenti 
precedenti nel corso del medesimo turno del 
giocatore in cui exploitent. 

16.42 LANCI DI TRUPPE PARACADUTATE: le 
unità aviotrasportate possono eseguire lanci con il 
paracadute durante l’exploitation, anche se non è 
avvenuto alcun sfondamento. Un'Unità 
aviotrasportata può dunque essere paracadutata 
in un esagono che è stato liberato da truppe 
nemiche durante gli attacchi terrestri regolari. 

16.43 SEQUENZA: tutti i movimenti 
d’exploitation devono essere terminati prima che i 
correlativi attacchi siano annunciati e risolti. Dopo 
il movimento, l'attaccante annuncia le sue 
missioni d’appoggio al suolo. Il difensore sceglie, 
quindi, se impegnare le sue unità aeree non 
utilizzate per l’appoggio aereo difensivo; 
l'attaccante, allora, decide se intercettare 
l’appoggio aereo difensivo con le sue Unità aeree 
non utilizzate; dopo tutto ciò, viene risolto ogni 
combattimento aereo che ne deriva. Fatto tutto 
ciò, l'attaccante esegue i suoi lanci di truppe 
paracadutate, il difensore, se può, li intercetta, e 
l'attaccante parimenti contro-intercetta e, così, 
viene risolto il combattimento aereo. Seguono, 
poi, tutti i combattimenti terrestri d’exploitation che 
vengono risolti per mezzo della tavola dei risultati 
dei combattimenti (15.6). 

16.45 ATTACCO DA UN ESAGONO IN CUI È 
AVVENUTO UNO SFONDAMENTO: tutte le Unità 
blindate in exploitation che possono eseguire un 
movimento d’exploitation (16.31) che restano in 
un esagono-varco possono muovere attacchi ad 
esagoni adiacenti. Il limite generale di due unità 
terrestri in attacco per ogni esagono non è 
applicato a questa situazione. 

16.46 ATTACCHI VERSO ALTRE REGIONI 

A. ATTRAVERSO UN CONFINE DI FRONTE: gli 
attacchi in exploitation attraverso un confine di 
Fronte sono autorizzati, nei limiti di cui alla regola 
9.76. 

B. IN DIFFERENTI REGIONI 
METEOROLOGICHE: gli attacchi in exploitation in 
differenti regioni meteorologiche devono 
conformarsi ai rispettivi effetti meteo (34). 

16.47 AVANZATA DOPO IL COMBATTIMENTO: 
le Unità blindate in sfruttamento che sono 
vittoriose in combattimento di sfruttamento 
possono avanzare per occupare l’esagono 
precedentemente tenuto dal difensore, purché 
quest'avanzata non interrompa la catena 



A World at War _______________________ © GMT Games 2005 ______________________________________ 62

obbligatoria di Unità blindate in exploitation 
(16.36). L'avanzata dopo il combattimento 
d’exploitation è autorizzata se l’esagono 
precedentemente occupato dal difensore è 
adiacente o separato dall'Unità precedente nella 
catena da un esagono attraverso il quale un'Unità 
blindata in exploitation dal medesimo esagono-
varco sia già transitata (Europa) o se l’esagono 
del difensore è adiacente all'Unità precedente 
della catena (Pacifico). L'avanzata dopo il 
combattimento non può lasciare l'Unità più 
lontana isolata della catena. La catena può 
dunque essere ricostituita da un’avanzata dopo il 
combattimento laterale, ma alla fine 
dell’exploitation, l'attaccante deve sempre essere 
capace di tracciare una catena nello stessi termini 
già visti nel descrivere la fine del movimento 
d’exploitation, eccetto che per le Unità blindate in 
exploitation eliminate durante il combattimento 
(16.37). 

16.5 LIMITI D'AMMASSAMENTO 
DURANTE L’EXPLOITATION 

16.51 LIMITI D'AMMASSAMENTO: il 
sovraimpilamento è autorizzato soltanto negli 
esagoni-varco. Dopo il movimento d’exploitation, il 
combattimento, l'avanzata dopo il combattimento 
ed la ridislocazione, i limiti d'ammassamento 
generali sono applicati a tutte le Unità blindate in 
exploitation, anche a quelle Unità che sono 
rimaste sempre in un esagono-varco. Se un 
esagono-varco resta con Unità sovrimpilate dopo 
la fase di ridislocazione, l'attaccante deve 
eliminare a sua scelta le Unità in eccesso. Le 
unità blindate in exploitation che abbandonano 
l’esagono-varco sono assoggettate ai limiti 
d'ammassamento generali valevoli negli altri 
esagoni, ivi compresi gli altri esagoni-varco; tali 
Unità non possono, inoltre, sovrimpilarsi alla fine 
del movimento d’exploitation. 

16.6 RIFORNIMENTO IN 
EXPLOITATION 

16.61 RIFORNIMENTO: le Unità blindate in 
exploitation sono automaticamente rifornite 
durante il turno di gioco seguente alla loro 
exploitation (30.551A). Questa regola di 
rifornimento speciale non si applica alle Unità 
blindate che sono ridislocate (30.552). Le Unità 
blindate che si riforniscono in applicazione della 
regola sopra enunciata del rifornimento 
d’exploitation possono creare dei varchi a meno 
che i loro elementi meccanizzati non siano 
annullati dal tempo, dal terreno o da un effetto 
petrolifero d'Armata; per contro, tali Unità non 
sono autorizzate ad exploiter. 

                                                
i Regolamento liberamente tradotto da L. MARINI. 


