
Regole facoltative sulle abilità degli Assi 

Regole di scenario 
Quando giocate uno scenario in cui ogni giocatore ha un solo aereo, potete decidere che ognuno di essi sia 
guidato da un asso. Stabilite assieme un certo numero di abilità speciali: per esempio una o due. Ogni giocatore 
può scegliere liberamente quel numero di abilità per il pilota del suo aereo. La stessa abilità può essere scelta 
da due o più piloti, se lo desiderano. Attenzione al fatto che chi sceglie “Attitudini cavalleresche” (vedi sotto) 
potrà scegliere altre due abilità, e tutte e tre conteranno come una sola. 

Quando create un nuovo scenario, potete decidere che uno o più degli aerei in gioco abbiano un pilota con una 
particolare abilità speciale: non è necessario che siano distribuite equamente. Potete prendere questa decisione 
per avere più varietà in uno scenario, o rendere equilibrate le sfide fra aerei di forza diversa: lo scenario 
Iniziando la carriera di Asso della scatola base, per esempio, fornisce un’abilità speciale al pilota del Nieuport 
perché il suo aereo sopporta molti meno danni di quello avversario. 

Regole di campagna: compensare le vittorie 

Giocando varie partite con gli stessi giocatori, date un nome a ogni pilota e osservatore e tenete traccia del 
numero di “vittorie” di ognuno di loro. Segnate una vittoria per ogni aereo abbattuto. Se ad abbattere l’aereo è 
un biposto, segnate una vittoria sia per il pilota che per l’osservatore. Se un aereo è distrutto in un turno in cui 
riceve danni da diversi aerei, ognuno di loro riceve una vittoria.  
Gli aerei che escono dal piano di gioco non contano come vittorie, a meno che non siano in fiamme. In questo 
caso, pescate le carte per ogni segnalino Fiamma ancora sull’aereo: se i danni totali bastano a distruggere 
l’aereo, segnate una vittoria per l’ultimo aereo (o gli ultimi, se più d’uno) che lo ha colpito. 
Se un aereo viene abbattuto, non potete più usare in questa campagna i componenti del suo equipaggio, e 
dovrete ripartire con un nuovo, a zero vittorie.  
Se un osservatore è stato colpito (danno speciale), alla fine del gioco mischiate il mazzetto di danni B e pescate 
una carta.  
Se pescate uno zero o una Esplosione, l’osservatore è stato ferito gravemente, e al prossimo duello dovrete 
ripartire con un nuovo osservatore a zero vittorie. In caso contrario, il numero sulla carta indica il numero di 
duelli per cui l’osservatore non potrà combattere (1 – la prossima partita, 2 – le prossime due, 3 – le prossime 
tre). Nel frattempo, usate un altro osservatore con zero vittorie. 
Un pilota o un osservatore con cinque o più vittorie è considerato un asso. Gli assi possono acquistare un’abilità 
speciale ogni cinque vittorie ottenute. Le abilità acquisite si possono usare già dalla partita successiva. I 
giocatori sono caldamente invitati a proporre regole più sofisticate nell’uso degli equipaggi, se lo desiderano… 

 

Abilità speciali 

La lista di abilità è suddivisa in tre gruppi. Il  primo gruppo è dedicato ai soli piloti, mentre il  secondo e il terzo 
gruppo è sia per i piloti che per gli osservatori. Sullo stesso aereo può esserci un pilota che è un asso e un 
osservatore che non lo è, o viceversa. L’abilità è però personale. Se un osservatore è fuori combattimento, le 
sua abilità individuali non si applicano più fino per il resto della partita; le abilità che ha scelto legate all’aereo 
sono invece associate a tutte le armi dell’apparecchio, e si continuano a usare.  
Una volta usate, le abilità segnalate con l’asterisco (*) non possono essere riutilizzare per il resto del turno e 
per tutto il turno seguente; usate i segnalini nella scatola per tenere traccia di questa limitazione. 

Abilità dei piloti 
 
Indiavolato (*) 
Può eseguire due manovre spericolate di fila. Una volta usata, questa abilità non potrà essere usata ancora 
nello stesso turno e per tutto il successivo. Usate un segnalino bianco per ricordare che avete usato l’abilità, e 
scartatelo dopo un turno. 

Pilota acrobatico (*) 
Può eseguire una manovra Immelman senza proseguirla con una manovra diritta. La manovra diritta prima 
dell’Immelman è comunque obbligatoria. Una volta usata, questa abilità non potrà essere usata ancora nello 
stesso turno e per tutto il successivo. 

Bravo a schivare 
Una sola volta in tutta la partita può ignorare una singola carta di danno dopo averla vista (anche 
un’esplosione!). La carta ignorata va posta in fondo al mazzetto danni corrispondente. 



Bravo a svicolare 
E’ impossibile da inseguire. Solo un pilota con un’abilità individuale riesce in un inseguimento contro di lui. 

Pilota eccezionale 
Può usare la stessa carta manovra due volte in un turno. Prendete due carte bianche dal mazzetto manovre e 
scrivete “1” sulla prima e “2” sulla seconda. Aggiungetele al mazzetto manovra. Al momento di pianificare un 
turno, può usare la carta “1” per ripetere la prima mossa del turno, oppure la carta “2” per ripetere la seconda 
mossa. Le restrizioni sulle manovre spericolate e sugli Immelman non cambiano.  
Esempio: uno SPAD XIII progetta una Immelmann, una dritta e una carta "1". Nella terza fase farà una 
manovra di Immelmann. Al turno dopo, dovrà iniziare con una dritta. 

Abilità individuali di piloti o osservatori 

Occhio tecnico 
In qualsiasi momento del turno il giocatore può guardare le carte danno di un aereo amico o nemico che si trovi 
a un righello di distanza in qualsiasi direzione (qualunque punto della carta dell’aereo scelto a partire dal punto 
rosso al centro dell’aereo dell’Asso).  

Mira perfetta (*) 
Una volta per turno, il giocatore può decidere di infliggere un danno +1 da Mira, anche se non ha già sparato a 
quell’aereo nella fase precedente.  

Cecchino! (*) 
Quando l’asso spara a un aereo nemico e quest’ultimo deve pescare uno o due danni, l’asso pesca una carta 
danno in più, le guarda tutte e decide quali dare all’avversario. La carta non utilizzata va rimessa in fondo al 
mazzetto. Una volta usata, questa abilità non potrà essere usata ancora per la fine di quel turno e per tutto il 
turno successivo. 

Fuoco rapido 
Gli assi con questa abilità sono i primi a sparare durante la fase di Fuoco. Assegnate prima tutti i danni causati 
dagli assi con questa abilità, rimuovete gli eventuali aerei eliminati, infine valutate i danni causati solo dagli 
aerei ancora in gioco. 

Abilità degli aerei di piloti o osservatori: 

Scartapallottole 
Durante la Prima Guerra Mondiale i proiettili erano spesso fabbricati da operai improvvisati che miravano più 
alla quantità che alla qualità. Ciò causava frequenti inceppamenti delle mitragliatrici. Alcuni piloti – come l’asso 
italiano Silvio Scaroni - controllavano uno per uno ogni proiettile arrivando a scartarne anche la metà. Quando 
sparate, ignorate le carte Mitragliatrici Inceppate con la croce verde; l’asso inceppa solo con le carte con la 
croce rossa. 
 
Proiettili incendiari 
Alcuni assi, come il terrore dei dirigibili Willy Coppens, usavano proiettili incendiari particolarmente efficaci. Un 
aereo che prende un danno speciale Fumo da questo asso si considera in Fiamme. Inoltre, un aereo che prende 
un danno al Motore riceve anche un danno Fumo per il resto di quel turno e per i due successivi.  
Questa abilità non può essere scelta da un asso che abbia “Attitudini cavalleresche”. 

Attitudini cavalleresche  
Alcuni assi, come Francesco Baracca, pensavano che restare intrappolati dentro un aereo in fiamme fosse una 
fine orribile. Per questo motivo, scartavano tutti i proiettili traccianti dal nastro delle mitragliatrici. Un aereo 
colpito da un pilota o un osservatore con questa abilità ignora gli eventuali danni speciali da Fiamme. Inoltre, se 
pesca una carta Esplosione la mostra a tutti e pesca una seconda carta dal mazzo danni. Se è uno “0”, l’aereo 
effettivamente esplode, altrimenti ignora l’esplosione e resta in gioco, ma sommando i danni appena pescati 
(ignorate le eventuali Mitragliatrici Inceppate su questa carta). 
In cambio, chi sceglie questa abilità speciale riceve oltre a questa altre due abilità gratis (esclusa “Proiettili 
Incendiari”, che non può scegliere). Le due carte gratis e “Attitudini Cavalleresche” contano in tutto come una 
sola abilità.  

 


