
Traduzione in Italiano curata da Vincenzo Barresi



In aggiunta alle mappe definitive della scheda Breakthrough per Memoir '44. 
Inclusa in questa espansione troverai due facciate doppie, fisse,
con mappe cartografiche personalizzate per Memoir '44, che coprono tutti 
gli ambienti cartografici finora pubblicati (campagna, spiaggia, inverno e 
deserto).
Un avvertimento: queste schede sono quasi due volte più grandi di una 
mappa di schede Memoir '44 standard; sono stati stampati al massimo delle
dimensioni possibili con l'attuale tecnologia di stampa. Ogni pannello è 
realizzato con pannelli piegati a 9 al posto dello standard 6. Grazie allo 
speciale processo di fabbricazione, nessun nastro di rinforzo è stato 
aggiunto lungo i bordi. Per garantire la massima durata, prestare particolare 
attenzione quando si ripiegano le mappe.
Gli scenari:  abbiamo incluso 15 scenari rivoluzionari inediti, per gentile 
concessione di Jacques "jdRommel" David e Richard Borg.
In un caso - Sword Beach - abbiamo incluso due riferimenti alla stessa 
battaglia. Speriamo che sia utile come fonte di incoraggiamento per i 
progettisti di scenari in erba ed evidenzia come le differenze nelle 
espansioni (una versione richiede solo il gioco base, l'altra una gamma di 
espansioni) può cioè dire giochi diversi, ma ugualmente divertenti.
Informazioni sul materiale richiesto:  il gioco e le espansioni necessarie 
per giocare a un determinato scenario sono indicati dalle icone in alto 
nell'angolo sinistro della pagina della mappa di battaglia di quello scenario. 
Un riassunto delle leggende per queste icone è disponibile nell'ultima 
pagina di questo opuscolo.
Abbiamo cercato di essere esaustivi, tenendo conto del distintivo o dell'unità 
presente; dovresti ovviamente sentirti libero di usare pezzi di gioco 
personalizzati se non possiedi ancora un'espansione specifica.
Informazioni sul mazzo di comando: se possiedi 2 copie del gioco base - 
o anche solo 2 mazzi completi di carte comando - ti invitiamo a provare a 
mescolare questi mazzi Comando insieme prima di giocare a qualsiasi 
gioco Breakthrough. Le tue battaglie saranno molto più divertenti.



-BACKGROUND STORICO-
Francia, Maggio 1940 - Con i Panzer che raggiungono la Manica vicino a Noyelles-sur-Mer, le forze alleate si ritrovano 
tagliate in due. La situazione diventa presto insostenibile. Per fortuna, la British Expeditionary Force (BEF) di Lord Gort 
si è ritirata dal Belgio ed è ora nelle vicinanze di Lille. Viene ordinato al generale Francklin, comandante della 50 th 
Divisione di fanteria, di condurre un contrattacco. Egli divise in due le sue forze: a sinistra il 4° Reggimento di Royal 
Tank e il 6° Reggimento Durham  di Fanteria Leggera a destra, il 7 ° RTR e l'8° DLI, ora costituiscono la sua spina 
dorsale.
I francesi del 3° DLM (Divisione Leggera Meccanizzata) forniscono copertura sul fianco destro.
Le colonne corazzate britanniche aggirano Arras a sud, prendendo di sorpresa la settima divisione "Phantom" di 
Rommel. In preda al panico, le motociclette del 7° Reggimento Kradschiitzen si affrettano a ritirarsi; le armi anticarro 
tedesche si ritrovano impotenti contro le pesantemente blindate Matilda, e sono presto schiacciate. Ma la personalità di 
Rommel salva la giornata: ordina alle sue compagnie di artiglieria e di antiaerea di segnare colpi diretti sui carri armati 
britannici. Quindi, con la sera che si avvicina rapidamente, la Luftwaffe mette fine definitivamente al contrattacco alleato. 
Durante la notte tra il 21 e il 22 maggio, il BEF tornerà al suo posto nella posizione iniziale. Lord Gort ora ha una sola 
opzione: ordinare l'evacuazione del BEF via mare, a Dunkerque.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono disegnate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Prendi 5 Carte Comando

Prendi 6 Carte Comando

Muovi per primo

Condizioni Di Vittoria
° 12 Medaglie
Agny, Waillyand e Beaurains sono obiettivi 
medaglia temporanei per le forze alleate.
La chiesa di Arras è un obiettivo di medaglia 
temporanea per le Forze dell'asse.

Regole Speciali
Le regole di comando delle forze del 
Commonwealth britanniche sono in vigore,
per unità britanniche (Nation 5 - British 
Commonwealth Forces).
Sono in vigore le regole del blitz (Azioni 15 - 
Regole blitz). Regole sulle risorse delle armi 
speciali (SWA l - Armi speciali Regole d'assetto) 
sono in vigore per unità dotate di

Armi anticarro (SWA 2 - Arma anticarro).
Posiziona un distintivo sulle unità di fanteria d'élite 
tedesche (Truppe 2 - Unità speciali) e sulle unità 
di artiglieria mobile Tedesche (Truppe 14 – 
Artiglieria Mobile).
Posizionare un badge sulle unità britanniche 
d'elite "Matilda" (Truppe 2 - Unità specializzate).
L'unità di artiglieria dell'Asse con una Stella di 
Battaglia è una Cannone Flak da 88mm:
può muovere 0-1 o combattere a 2, 2, 2, 2. Le 
stelle ai dadi segnano un colpo sull'armatura. Il 
bersaglio deve essere in linea di vista. Ignora le 
protezioni di battaglia date dal terreno.
La carta "Air Power" non può essere giocata dal 
giocatore Alleato. Se la pesca, deve 
immediatamente scartarla e
pescare una nuova carta.



-BACKGROUND STORICO-
Francia, maggio 1940 - L'Alto Comando Alleato ha già ordinato diversi contrattacchi contro la testa di ponte tedesca sul 
fiume Somme a sud di Abbeville; purtroppo hanno fallito tutti. Dopo la sconfitta della divisione corazzata britannica, è la 4 th 
divisione corazzata francese (4 °DCR) di De Gaulle, recentemente promosso a Generale temporaneo, che viene chiamata 
in azione. Con tutta la potenza dei suoi 150 veicoli blindati, inclusi i 30 carri armati pesanti B1-bis e 3 battaglioni di fanteria 
completati dal 22° RIC in prestito da una divisione vicina, il 4 th DCR martella le posizioni della 57th divisione di fanteria sulla 
testa di ponte.
Il 28 maggio, i francesi sequestrano Huppy e avanzano verso la Somme, schiacciando le armi anticarro tedesche che sono 
mal equipaggiate per perforare l'armatura pesante dei b1-Bis. Dalla parte tedesca, ne consegue il caos e le truppe iniziano 
a ritirarsi verso Abbeville. Venne la sera e i francesi non cedono rendendosi conto della portata del loro successo, non 
riescono però a spingere ulteriormente indietro il nemico a loro vantaggio. Il 29 i francesi rinnovano la loro spinta, 
principalmente verso Mont de Caubert. Ma le truppe tedesche, trincerate a queste altezze usano le loro armi Flak 88 per 
respingere qualsiasi avanzata, distruggendo diversi carri armati pesanti e riuscendo a tenere la linea. Alla fine di quel 
giorno, l'opportunità di respingere i tedeschi dietro la Somme è svanita. Il 30 i francesi lanciano un ultimo attacco finale 
contro Mont de Caubert, dove affrontano un avversario rinvigorito. Dal 31, vengono sostituiti dalla 51 th Highland Division.
Abbeville è ancora nelle mani tedesche.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

 Prendi 6 Carte Comando

 Prendi 6 Carte Comando

 Muovi per primo

Condizioni Di Vittoria
° 10 Medaglie
La chiesa di Abbeville e l'esagono centrale 
del Mont de Caubert sono obiettivi medaglia 
temporanei per gli alleati.

Regole Speciali
Sono in vigore le regole Blitz (Azioni 15 - Regole 
Blitz).
Posizionare un badge sul carri armati d'elite 
francesi B1-Bis e un altro distintivo sulle unità di 
fanteria d'élite francesi del 4th  BCP (Truppe 2 - 
Unità specializzate).
La Somme è impraticabile, tranne che sui ponti 
(Terreni 8 - Fiumi e Vie D'Acqua).
L'unità di artiglieria dell'Asse con una Stella di 
Battaglia rappresenta Cannoni Flak da 88mm:
può muovere 0-1 o combattere a 2, 2, 2, 2. Le 
stelle ai dadi segnano un colpo sull'armatura.
Il bersaglio deve essere in linea di vista. Ignora le 
protezioni di battaglia date dal terreno.



-BACKGROUND STORICO-
Le prime ore della mattina del 6 giugno 1944 - Uomini della 6th  Divisione Aviotrasportata Britannica sono stati 
paracadutati nell'entroterra per catturare i ponti sul fiume Orne e sul canale ed impedire alle formazioni 
corazzate tedesche nell'area tra Normandia e Parigi di spostarsi verso ovest per attaccare il fianco sinistro 
dell'imminente testa di ponte delle forze alleate. Poco dopo, l'8 th Brigata, gruppo della 3rd  Divisione Britannica, 
supportata dai Commandos della 1st  Brigata Servizi Speciali e dai carri armati anfibi Sherman della 13 th e 18th 
Divisione Ussari, approda sulla spiaggia di Sword. I tedeschi stanno per scoprire quanto sia illusoria la 
protezione dei punti di forza nominati Cod e Trout, di fronte ad un'armata molto determinata ...
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

 Prendi 5 Carte Comando

 Prendi 6 Carte Comando

 Muovi per primo

Condizioni Di Vittoria
° 12 Medaglie
Il casinò Riva Bella, il punto di forza Trout e il 
Castello (Chateau) sono obiettivi medaglia 
permanenti delle forze alleate.
I due ponti sul fiume Orne e sul canale 
formano un obiettivo di medaglia a 
maggioranza temporanea del valore di 2 
medaglie per chiunque li controlli.
I due esagoni alla periferia di Caen formano 
un obiettivo di medaglia a maggioranza 
temporanea del valore di 3 medaglie per 
chiunque li controlli. Il giocatore dell'Asse li 
controlla all'inizio del gioco e quindi ha un 
vantaggio iniziale di 3 medaglie.

Regole Speciali
Posiziona un distintivo sull'unità di fanteria d'élite 
tedesca e sulle unità di fanteria Commando 
(Truppe 2 - Unità specializzate).
Il giocatore dell'Asse ha il controllo dei Bunker e 
può rivendicarli come posizione difensiva (Terrain 
2 - Bunker).
Le regole aeree non sono in vigore. Le carte Air 
Sortie sono messe da parte e non utilizzate in 
questo scenario.



-BACKGROUND STORICO-
Sword Beach – h 07:20, 6 giugno 1944 - I carri armati DD della 13th  18th  Divisione Ussari e la 22th  Divisione Dragoni 
atterrano, seguiti dagli uomini dal 2nd Reggimento East Yorkshire su Queen Red e quelli del 1° Reggimento Lancashire su 
Queen Bianco. Nel giro di pochi minuti, 200 uomini cadono di fronte al fuoco del punto di forza Cod. Ma altri continuano a 
muoversi, seguiti dalle forze speciali, ed a mezzogiorno hanno preso tutti i loro obiettivi. La strada per Caen è ora aperta...
Lo stesso giorno, alla periferia di Caen, I tedeschi radunano l'unica unità considerevole a portata di mano, la 21 th 
Panzerdivision. Intorno alle h 16:00 il Kampfgruppen della divisione guida la carica. KG Rauch raggiunge la costa tra Luc-
sur-Mer e Lion-sur-Mer separando gli inglesi a Sword Beach dai loro fratelli canadesi a Juno Beach. Ma lo spettacolare 
arrivo di centinaia di alianti britannici su St Aubin d'Arquenay mette fine ai tedeschi, che sono presto costretti a ritirarsi a 
Caen.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

  Prendi 6 Carte Comando

 Prendi 6 Carte Comando

 Muovi per primo

Condizioni Di Vittoria
° 12 Medaglie
Lion-sur-Mer è un obiettivo di medaglia permanente 
per le unità corazzate dell'Asse.
Il ponte Pegasus, sul canale Orne, è un obiettivo di 
medaglia permanente per le forze speciali britanniche 
che iniziano sulla linea di base dell'oceano (ma non 
per i commandos accanto al ponte).

Regole Speciali
Posiziona un distintivo sulle 3 unità delle forze 
speciali britanniche, sull'unità dei Commandos 
britannici vicino al ponte e sulle unità di fanteria d'élite 
tedesche (Truppe 2 - Unità specializzate).

Posiziona un badge sulle unità di artiglieria mobile 
sulla linea di base dell'oceano (Truppe 14 - Artiglieria 
mobile). Possono muoversi e sparare, anche quando 
sono in acqua.
Posizionare un badge sulle 2 unità di Carri 
Lanciafiamme. Questi carri armati sono Churchill 
AVRE e si comportano come ingegneri di 
combattimento quando entrano nei campi minati 
(Truppe 4 - Ingegneri di combattimento).
Posiziona un badge sulle 3 unità di cecchino 
tedesche (Truppe 10 - Cecchini).

L'unità di artiglieria dell'Asse con una Stella di Battaglia è un 
Cannone Flak da 88mm: può muovere 0-1 o combattere a 
2,2,2,2. Le stelle lanciate segnano un colpo su Armatura. Il 
bersaglio deve essere in linea di vista. Ignora le protezioni di 
battaglia sul terreno. Il Cannone Flak 88 nel bunker della 
spiaggia non conferisce una medaglia al giocatore alleato, 
anche se distrutto. Le unità di artiglieria in un bunker non 
possono muoversi né ritirarsi.
Rinforzi:  non appena un giocatore raggiunge 5 medaglie, 
può chiamare rinforzi. I rinforzi del giocatore dell'Asse sono 
le 5 unità con una Stella Di Battaglia (ad eccezione del 
Cann.88mm). Queste unità non possono essere usate fino a 
quando il giocatore dell'Asse non raggiunge 5 medaglie. I 
rinforzi del giocatore Alleato non sono sul campo di battaglia 
all'inizio della partita; quindi, può schierare 5 nuove unità di 
fanteria e 2 nuove unità di carri sulla sua linea di base non 
appena ottiene le sue prime 5 medaglie. Questa 
distribuzione è libera: le unità possono quindi essere 
ordinate con una carta Comando.
Il giocatore dell'Asse espone i campi minati (Terrain 29 - 
Campi minati).
Le regole aeree non sono in vigore. Le carte Air Sortie sono 
messe da parte e non utilizzate in questo scenario. Inoltre, il 
giocatore dell'Asse non può usare la carta Air Power. 
Quando viene pescata, deve immediatamente scartarla e 
ripescare.



-BACKGROUND STORICO-
Approfittando della partenza di due divisioni corazzate spedite in fretta a ovest per contrastare la 1st Operazione 
dell'esercito Americano denominata Cobra, Montgomery invia la 2nd Armata Britannica all'attacco di Virois Bocage 
nell'operazione Bluecoat. I loro primi obiettivi sono due altezze ad est di Saint-Martin-des-Besaces: Collina 226 e 
Collina 309. Il 30 luglio, le linee frontali tedesche, detenute dalle divisioni di fanteria 276 e 326 che erano 
trincerate dietro i campi minati, sono bombardate e poi finite dall'assalto della 15 th Divisione scozzese e dalla 43th 
Divisione Wessex insieme al supporto dei carri armati "Crocodile" del 141 th  RAC.
In seguito alla breccia della fanteria britannica, i carri armati della Brigata corazzata della Guardia avanzano 
rumorosamente verso i loro obiettivi, ma una battuta d'arresto a sorpresa arriva presto con l'apparizione sul 
campo di battaglia dei "Jagdpanthers", presto seguito dai carri armati Tiger II e da un Kampfgruppe della 21 th 
Panzerdivision. Durante il giorno del 31 luglio, le "Guardie" perdono molti carri armati di Churchill a causa dei 
ripetuti colpi dei carri pesanti tedeschi, ma riescono a mantenere la propria posizione e le posizioni conquistate 
in precedenza. L'operazione Bluecoat è ora pronta per passare alla sua seconda fase: la cattura di Mont-Pinçon.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Condizioni Di Vittoria
° 12 Medaglie
Hill 226 e Hill 309 sono obiettivi medaglia 
temporanei per le forze alleate.

Regole Speciali
Posiziona un distintivo sulle unità ingegneri 
alleate (Truppe4 - Ingegneri di combattimento) 
e sui carri armati lanciafiamme "Coccodrillo" 
alleati (Truppe 13 - Carri armati lanciafiamme).
Posiziona un distintivo sulle unità di artiglieria 
mobile alleate "Sexton" e sulle tedesche 
"Wespe" (Truppe 14 - Artiglieria mobile).

Posiziona un distintivo sulle unità di carri armati 
tedeschi "Jagdpanther" e "Tiger II" e un altro 
sulle unità di fanteria Grenadier tedesche 
(Truppe 2 - Unità specializzate).
Il giocatore tedesco espone i Campi minati 
(Terrain 29 - Campi minati).
Le regole aeree sono opzionali: se usate, 
mescolate entrambe le carte Air Sortie nel 
mazzo prima dell'inizio della partita

 Prendi 5 Carte Comando

 Prendi 6 Carte Comando

 Muovi per primo



-BACKGROUND STORICO-
Mentre i carri armati di Patton passano attraverso la Bretagna, minacciando il centro della Francia, Hitler ordina al 
maresciallo Von Kluge di lanciare un contrattacco corazzato per tagliare il corridoio degli Avranches. I tedeschi 
lottano per raggruppare 150 carri armati dai resti di quattro divisioni corazzate prima di avventurarsi nel paese 
delle siepi nella notte del 6-7 agosto. Inizialmente fanno buoni progressi, tranne intorno a Saint Barthélémy e Hill 
317 vicino a Mortain. Ma presto la nebbia si alza, svelando un cielo pieno di Typhoon equipaggiati con razzi della 
2nd Tactical Air Force. L'assalto di Panzer viene fermato ad ogni costo. Per i prossimi 4 giorni, è un duello all'ultimo 
sangue tra la fanteria americana e i Panzer tedeschi. Finalmente il 12 agosto, Von Kluge è costretto a chiamare la 
ritirata. L'ultimo tentativo di salvare la Normandia da parte dei tedeschi è così fallito.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

  Prendi 5 Carte Comando

  Muovi per primo

  Prendi 5 Carte Comando

Condizioni Di Vittoria
° Giocatore Alleato: 12 Medaglie
° Giocatore dell'Asse: le unità alleate uccise 
non danno medaglie al giocatore dell'Asse in 
questo scenario. Invece, il giocatore dell'Asse 
deve prendere 5 dei 7 Obiettivi per la medaglia 
permanente che sono la stazione ferroviaria di 
Mortain e i villaggi di Juvigny, Milly, Saint Pois, 
Le Mesnil-Adelée, Montigny e Saint Hilaire.

Regole Speciali
Tutta la fanteria dell'Asse e 3 unità della fanteria 
alleata sono unità d'élite (Truppe 2 - Unità 
specializzate). Usa i badge per la fanteria alleata 
d'élite.
Posiziona un badge sulle due unità mobili di 
artiglieria tedesca (Truppe 14 - Artiglieria mobile).  

Le Regole di Rifornimento (Azioni 24 – Rifornimento) 
sono in vigore per i Camion di rifornimento (Truppe 17 
- Camion di rifornimento).
Le regole aeree sono in vigore. Dai entrambe le carte 
Air Sortie al giocatore Alleato prima dell'inizio della 
partita. Usa lo Spitfire (Airplanes 4 - Supermarine 
Spitfire) con la loro interdizione al terreno (Air Rules 5 
- Ground Interdiction) e Strafing (Air Rules 10 - 
Strafing) per simulare l'effetto devastante dei 
Typhoon.
Il solo giocatore alleato è anche in grado di effettuare 
attacchi aerei (Actions3 - attacchi aerei) quando gioca 
carte Ricognizione 1.
Se il giocatore dell'Asse pesca una carta Air Power 
durante il gioco, deve invece giocarla come 
Bombardamento d'artiglieria.



-BACKGROUND STORICO-
Con lo sbarco delle forze alleate in Provenza (operazione Dragoon), alle truppe di occupazione tedesche è stato 
emesso un ordine generale di ritirata; Già nel 17 agosto 1944, le guarnigioni nel sud-ovest della Francia 
evacuavano in massa; i loro occupanti, molto lontani da casa, ora iniziano il loro lungo viaggio verso nord. Mentre 
le unità motorizzate sono in grado di sfondare e fuggire rapidamente, lo stesso non si può dire per quelli a piedi.
Marschgruppe Slid, sotto il comando del generale Elster, è l'ultimo a partire; i suoi soldati si trovano 
costantemente molestati dai combattenti della Resistenza francese e dagli implacabili combattimenti e 
bombardamenti degli aerei da guerra alleati che dominano l'aria. I tedeschi combattono bene per sopravvivere ma 
alla fine si ritrovano bloccati contro il fiume Loira, incapaci di attraversare il ponte trincerato e nelle mani della 
Resistenza a Decize. Lasciato senza alcuna opzione valida, il generale Elster si arrende il 16 settembre a 
Beaugency, insieme a 20.000 dei suoi uomini.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

  Prendi 6 Carte Comando

   Muovi per primo

  Prendi 5 Carte Comando

Condizioni Di Vittoria
° Giocatore Alleato: 12 Medaglie
° Giocatore dell'Asse: Ottiene la Vittoria se, 
e solo se, riesce a far uscire 3 delle sue unità 
attraverso i segnalini di Uscita posti sulla 
linea di base del giocatore Alleato.

Regole Speciali
Tutte le forze alleate sono unità di resistenza 
francese (Nazioni l - Resistenza francese).
I badge non sono richiesti.
Posiziona un distintivo sulle 3 unità di fanteria 
tedesca d'élite (Truppe 2 - Unità specializzate).
Il solo giocatore alleato è in grado di eseguire 
attacchi aerei (azioni 3 - attacchi aerei).

Rimuovi la carta Sbarramento (Barrage) dal 
mazzo prima di iniziare il gioco, dato che i 
tedeschi del Nord non hanno avuto alcun 
supporto di artiglieria.
La carta "Air Power" non può essere giocata 
dal giocatore Alleato. Se la pesca o la riceve 
all'inizio del gioco, deve immediatamente 
scartarla e pescarne una nuova.
Le regole aeree non sono in vigore. Le carte 
Air Sortie sono messe da parte e non utilizzate 
in questo scenario.



-BACKGROUND STORICO-
Battle of the Bulge, mattina del 20 dicembre 1944 - Noville è già sotto attacco, ma il nemico sembra tentare, 
piuttosto che effettuare un attacco concentrato. Nebbia e neve hanno ostacolato l'azione e gli americani assediati 
possono possono intuire cosa stia succedendo soltanto quanto il nemico è vicino. Il comando alleato ha detto loro 
di ritirarsi da Foy, ma con la nebbia, il suono degli spari sembra roteare intorno a loro da ogni direzione. La colonna 
potrà arrivare a Foy, per non parlare di Bastogne?
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Condizioni Di Vittoria
° 10 Medaglie
L'esagono stradale di base con un segnalino di 
uscita vale la medaglia di vittoria per ogni figura di 
camion alleato che riesce a uscire dal tabellone 
verso Bastogne.
I tre set di esagoni stradali che collegano Noville, 
Foy e Recogne valgono ciascuno un singolo 
Obiettivo medaglia temporaneo per il giocatore 
dell'Asse. Se il giocatore dell'Asse occupa uno o 
più esagoni in uno di questi set all'inizio del suo 
turno, ottiene una medaglia temporanea. Si ottiene 
una sola medaglia per ogni set, indipendentemente 
dal numero di esagoni di strada che vi si trovano.
Regole Speciali
Le regole di Nebbia pesante sono in vigore, 
riducendo l'efficacia del combattimento. I simboli di 
dadi lanciati che corrispondono a un'unità presa di 
mira segnano solo colpi quando si combatte l'unità 
in Combattimento Ravvicinato. Tutte le granate 
tirate continuano a segnare colpi normalmente.

Posiziona un distintivo sulle due unità di 
fanteria Alleate Paracadutiste d'élite (Truppe 
2 - Unità specializzate) e sull'unica unità di 
ingegneri tedeschi (Truppe 4 - Ingegneri di 
combattimento).
Sono in vigore le regole dei carri Tiger 
(Truppe 16 - Tiger Tanks). Sono in vigore le 
regole dei camion di rifornimento (Truppe 17 - 
Camion di Supplg). Tuttavia, le regole di 
rifornimento non sono in vigore; i camion in 
questo scenario trasportano solamente 
uomini feriti.
Le regole sulle risorse per le armi speciali 
(SWAs l - Special Weapon Assets) sono in 
vigore per le unità equipaggiate con armi 
anticarro (SWAs 2 - Anti-Tank Gun) e mortaio 
(SWAs 3 - Mortar).
Le regole aeree non sono in vigore. Le carte 
Air Sortie sono messe da parte e non 
utilizzate in questo scenario.

   Prendi 4 Carte Comando

    Muovi per primo

   Prendi 5 Carte Comando



-BACKGROUND STORICO-
Aprile 1945 - Il Terzo Reich è in crisi. Ma i Paesi Bassi sono ancora sotto la stretta ferrea delle forze tedesche, a 
seguito del disastro dell'operazione Market-Garden. Dirigendosi verso nord, verso il cuore del Reich, i carri armati 
canadesi e l'artiglieria polacca di 2nd Corps stanno avanzando lentamente di fronte alle truppe tedesche sempre più 
disperate. Enormi bombardamenti a tappeto potrebbero spianare la strada, ma potrebbero rompere le dighe e 
inondare la bassa campagna. La regina Wilhelmina ha supplicato con successo gli alleati, nel tentativo di 
risparmiare la popolazione civile.
Così, nella notte del 7 aprile, nonostante il maltempo, due piccole unità di SAS francesi - circa 676 uomini del 2nd e 
3rd  reggimento paracadutisti francesi di Chasseurs - saltano dietro le linee nemiche, nella provincia di Drenthe. Il 
loro obiettivo: catturare i ponti sul canale, a nord di Groningen, e ottenere il controllo dell'aeroporto di Steenwijk, 
nel tentativo di intrappolare le truppe locali delle SS. Entro il 9 aprile gli elementi guida del 2nd  Corps entrano in 
contatto con i francesi, ma è solo con l'aiuto e il coraggio della popolazione locale che il controllo totale viene 
finalmente raggiunto due settimane dopo.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

   Prendi 5 Carte Comando

    Muovi per primo

  Prendi 6 Carte Comando

Condizioni Di Vittoria
° 6 Medaglie
I due ponti sul Canale e sull'aeroporto sono 
obiettivi temporanei della medaglia per le forze 
alleate.

Regole Speciali
Prima che il giocatore dell'Asse faccia il suo primo 
turno, l'Alleato fa 3 lanci Paracadutati, ognuno con 
3 miniature (Azioni 20 - Paradrop).
Tutte le unità di fanteria tedesche sono forze 
speciali (Truppe 2 - Unità specializzate). I badge 
non sono richiesti.
Tutte le unità di fanteria alleate sono unità 
Paracadutiste delle forze speciali (Truppe 2 - Unità 
specializzate). I badge non sono richiesti.
Sono in vigore le regole Campi Allagati (Terreno 23 
- Campi allagati) e Terreno Alto (Terreno 25 - 
Terreno alto).
Le regole aeree non sono in vigore. Le carte Air 
Sortie sono messe da parte e non utilizzate in 
questo scenario.



-BACKGROUND STORICO-
Deserto del Marmaric, 19 novembre 1941. Il generale Auchinleck ordina al generale Cunningham di lanciare 
l'ottava armata britannica in una massiccia offensiva in Libia, nel tentativo di distruggere le divisioni corazzate italo-
tedesche e liberare la guarnigione a Tobruk. Nelle tre settimane successive, oltre 700 carri armati britannici si 
affrontano contro 240 panzer tedeschi e 150 carri armati italiani in battaglie nel deserto intorno a Sidi Rezegh e al 
suo campo d'aviazione. Dopo molti scontri con vari esiti, Rommel è costretto a ordinare ai resti del Panzergruppe 
Afrika di ritirarsi verso Gazala, battuto non dalla strategia del suo avversario, ma piuttosto dalla sua schiacciante 
superiorità numerica. Tobruk è libera!
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Condizioni Di Vittoria
° 12 Medaglie
La medaglia britannica a Tobruk è un obiettivo di 
medaglia permanente per le unità britanniche che 
iniziano solo sul lato giocatore alleato del tabellone. 
Solo una medaglia può essere vinta in quel modo, 
indipendentemente da quante unità britanniche 
raggiungono Tobruk.
La medaglia tedesca nel quartier generale della 
campagna sulla linea di base alleata è un obiettivo 
di medaglia permanente per il giocatore dell'Asse.

Regole Speciali
Sono in vigore le regole del deserto del Nord Africa 
(Azioni 9 - Regole del deserto del Nord Africa).
Le forze del Commonwealth britannico (nazione 5 - 
forze del Commonwealth britannico) e le regole di 
comando dell'esercito reale italiano (nazione 6 - 
esercito reale italiano) sono in vigore.
Le regole di recupero dell'Oasi sono in vigore a Bir 
el Chleta, Bir el Gobi e Gabr Saleh (Azioni 10 - 
Oasis Recovery). Tali regole si applicano anche al 
quartier generale della campagna di ciascun 
campo.

Posiziona un distintivo sulla fanteria tedesca 
d'élite vicino a Gambut (Truppe 2 - Unità 
specializzate).
Posiziona un distintivo sull'artiglieria pesante 
tedesca a Gambut e sull'artiglieria pesante 
britannica vicino a Gabr Saleh. Entrambi sono 
Cannoni Pesanti (Troops3 - Big Guns).
Posiziona un badge sull'unità di artiglieria 
tedesca mobile vicino a Gambut (Truppe 14 - 
Artiglieria mobile).
Posiziona un badge sulle due unità Afrikakorps 
di Panzer con 4 carri armati ciascuna (Truppe 2 
- Unità specializzate).
L'unità di artiglieria dell'Asse con una Stella di 
Battaglie è un Cannone Flak da 88mm: può 
muovere 0-1 o combattere a 2,2,2,2. Le stelle 
lanciate segnano un colpo su Armatura. Il 
bersaglio deve essere in linea di vista. Ignora le 
protezioni di battaglia sul terreno.
L'Alleato dispone i campi minati attorno a 
Tobruk e l'Asse quelli attorno a Sidi Omar / 
Halfaya e Bir el Gobi (Terrain 29 -Minefields).
Le regole aeree sono opzionali. Se usate, dai al 
giocatore Alleato una carta Air Sortie e mescola 
l'altra nel mazzo, all'inizio del gioco.

   Prendi 6 Carte Comando

   Prendi 6 Carte Comando

    Muovi per primo



-BACKGROUND STORICO-
La battaglia di Alam el Haifa potrebbe essere l'ultimo colpo di Rommel per sconfiggere l'ottava Armata Britannica e 
conquistare l'Egitto; la superiorità numerica dei suoi AfrikaCorps andava via via diminuendo e sarebbe presto stato 
superato in numero dagli Alleati. Non avendo più molte opzioni, mise in moto la stessa manovra che aveva tentato 
a Gazala.
Informato dall'ULTRA del piano dell'Asse di superare il suo fronte e attaccare da sud, Montgomery posizionò con 
cura le sue forze lungo le Creste di Alam el Haifa e Ruweisat. trincerando alcuni dei suoi carri armati e 
disponendoli per rimanere sulla difensiva, Montgomery stava finalmente per testare la sua dottrina militare coi suoi 
soldati nella sua prima battaglia in Nord Africa.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Condizioni Di Vittoria
° 8 Medaglie
I tre esagoni di città accanto ai binari della 
ferrovia sono obiettivi di medaglia permanente 
per le forze dell'Asse.

Regole Speciali
Sono in vigore le regole del deserto del Nord Africa 
(Azioni 9 - Regole del deserto del Nord Africa).
Sono in vigore le regole di comando delle forze del 
Commonwealth britannico (Nation 5 - British 
Commonwealth Forces).
Posiziona un badge sulle unità ingegneri tedesche 
(Truppe 4 - Ingegneri di combattimento).
L'Alleato dispone i Campi minati (Terrain 29 - 
Campi minati).
Le regole aeree non sono in vigore. Le carte Air 
Sortie sono messe da parte e non utilizzate in 
questo scenario.

  Prendi 6 Carte Comando

   Prendi 6 Carte Comando

    Muovi per primo



-BACKGROUND STORICO-
A novembre, l'operazione Typhoon è in pieno svolgimento. La Wehrmacht è alle porte di Mosca. A nord, Klin è 
caduta e il 40th Panzer Korps rimbomba verso la capitale sovietica. Ma i russi sono in qualche modo aggrappati alla 
speranza che il "Generale Inverno" intervenga dalla loro parte. Il 27 il termometro è sceso a - 40 ° C. Per i tedeschi 
che pensavano di entrare a Mosca molto prima, l'inferno di ghiaccio è cominciato! I cingoli dei carri armati sono 
saldati nel fango ghiacciato, le armi sono troppo fredde per essere tenute a mani nude e gli uomini stanno morendo 
sul posto. La 2nd Panzerdivision riesce a raggiungere Lobnia e Kimki, a 10 miglia dal Cremlino, ma non può andare 
oltre. I russi hanno messo in gioco tutto ciò che hanno, compresi gli operai, per proteggere la Madre Russia.
I tedeschi si fermano e vanno sulla difensiva. Le redini dell'iniziativa hanno cambiato mani ...
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Condizioni Di Vittoria
° 15 Medaglie
L'alleato subisce la morte improvvisa nel momento 
in cui un'unità tedesca entra nell'esagono di 
Mosca contrassegnato da una medaglia.
Regole Speciali
Sono in vigore le regole Blitz (Azioni 15 - Regole 
Blitz). Sono in vigore le regole del comando russo 
(Nazioni 2 - Armata Rossa). Le unità di fanteria 
tedesca equipaggiate con un badge sono 
Panzergrenadiers (Truppe 2 - Unità specializzate).
L'artiglieria tedesca a Klin è un'unità di artiglieria 
mobile (Truppe 14 - Artiglieria mobile). Posiziona 
un badge su di essa.
L'altra artiglieria tedesca è un Cannone Pesante 
(Troops 3 - Big Guns) Posiziona un badge su di 
essa.

Posiziona un distintivo sulle 2 unità di cavalleria 
siberiana (Truppe 8 - Cavalery).
3 unità di fanteria russa hanno solo 3 miniature. 
Rappresentano gli operai costretti alla battaglia.
L'Istra e il canale Volga-Moskva sono congelati 
(Terrains 47 - Frozen Rivers).
Sono in vigore le regole Generale Inverno. 
All'inizio di ogni suo turno, il giocatore dell'Asse 
lancia 2 dadi. Per ogni simbolo granata, deve 
rimuovere una miniatura da un'unità tedesca a 
sua scelta. Qualsiasi unità spazzata via in quel 
modo conta comunque come medaglia per il 
giocatore Alleato.
Le regole aeree sono opzionali. Se usate, dai al 
giocatore dell'Asse una carta Air Sortie e mescola 
l'altra nel mazzo, all'inizio del gioco.

  Prendi 6 Carte Comando

   Muovi per primo

   Prendi 5 Carte Comando



-BACKGROUND STORICO-
La 6ª Armata di Paulus è rimasta bloccata nella tasca di Stalingrado dal 27 novembre. L'operazione sovietica 
"Little Saturn", lanciata il 16 dicembre, sfonda le linee frontali dell'8 th  Armata dell'esercito italiano, lasciando 
passare diverse divisioni corazzate sovietiche. Alla testa della 24 th  Tank Corps, il generale Badanov riesce a 
sfondare per una distanza di 150 miglia e raggiunge Tatsinskaya. Il suo T-34S si spinge nell'aeroporto che è 
disseminato di rifornimenti di carburante Junkers-52 che riforniscono Stalingrado e causano un grande caos. I 
tedeschi contrattaccano immediatamente con elementi dell'11th Panzer e la 306th divisione di fanteria. Nonostante 
le terribili perdite di carri armati, Badanov detiene l'aeroporto per altri 4 giorni prima di tornare in prima linea in 
Russia. Gli sforzi tedeschi per resistere alla morsa su Stalingrado sono stati interrotti.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Condizioni Di Vittoria
° 10 Medaglie
incluso l'Aeroporto di Tatsinskaya per il 
giocatore Alleato.
L'aeroporto di Tatsinskaya è un obiettivo di 
medaglia permanente per il giocatore 
alleato.

Regole Speciali
Sono in vigore le regole del comando russo 
(Nazioni 2- Armata Rossa).
Il Bystrava è ghiacciato (Terrains 47 - Frozen 
Rivers).
Tutte le unità tedesche sono mimetizzate all'inizio 
della battaglia (Azioni 16 - Mimetizzazione), ad 
eccezione delle unità di Tatsinskaya e dei bunker 
di campo.
Le regole aeree sono opzionali.
Se usate, mescola le due carte Air Sortie nel 
mazzo, all'inizio del gioco.

   Prendi 5 Carte Comando

   Prendi 6 Carte Comando

    Muovi per primo



-BACKGROUND STORICO-
La mattina del 12 luglio 1943, da qualche parte nelle vicinanze di Prokhorovka - Avendo superato con successo la 
terza fila di difese sovietiche la sera prima, gli equipaggi dei carri armati del 2nd SS-Panzer Korps del Feldmarschall 
Manstein stanno finendo la colazione e si preparano a spazzare l'ultima delle unità di riserva sovietiche. Ma a loro 
insaputa, 800 carri armati dell'esercito di carri della 5a Guardia del generale Rotmistrov hanno raggiunto 
Prokhorovka la notte precedente e ora caricano improvvisamente i tedeschi prendendoli di sorpresa. Attraversano i 
ranghi tedeschi, si avvicinano e danno luogo ad un combattimento a distanza ravvicinata.
Alla fine della giornata, il campo è disseminato di relitti di carri armati in fiamme, tedeschi e russi. Il giorno 
successivo Hitler annuncia uno STOP all'offensiva di Kursk.
La Unternehmen Zitadelle (operazione Cittadella) è fallita!
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Condizioni Di Vittoria
° 12 Medaglie

Regole Speciali
Sono in vigore le regole del carro armato Tiger 
(Truppe 16- Tigers).
Tutte le unità di fanteria dell'Asse sono unità 
d'élite (Truppe 2 - Unità specializzate).
I badge non sono richiesti.
Se stai esaurendo i pezzi di carri armati russi, usa 
anche carri armati di altre fazioni del gioco base.
Le regole aeree sono opzionali. Se usate, dai ad 
ogni giocatore una carta Air Sortie all'inizio del 
gioco.

  Prendi 6 Carte Comando

   Prendi 6 Carte Comando

    Muovi per primo



-BACKGROUND STORICO-
11 gennaio 1942, penisola di Minahasa, da qualche parte nella parte settentrionale di Celebes, nelle Indie orientali 
olandesi - L'offensiva giapponese è in pieno svolgimento. Approfittando della notte, la forza di sbarco combinata di 
Sasebo mette piede sulla spiaggia di Kema e Manado. I difensori olandesi, ampiamente superati in numero, 
combattono sporadicamente e si ritirano verso le Tinoor Heights. La mattina dei 12 Paracadutisti della forza 
speciale di sbarco del 1st  Yokosuka entrano e prendono rapidamente l'aeroporto di Longoan, nonostante la 
valorosa resistenza delle truppe corazzate olandesi.
Con l'esito di una sconfitta ormai certa, le unità olandesi sopravvissute si ritirano nell'entroterra per proseguire le 
operazioni di guerriglia. Circondati da schiaccianti forze giapponesi, alla fine vengono catturati e giustiziati 
sommariamente.
Il palcoscenico è pronto, le linee di battaglia sono tracciate e tu sei al comando. Il resto è storia.

Condizioni Di Vittoria
° 10 Medaglie
L'esagono principale dell'aeroporto di Longoan è 
un obiettivo di medaglia temporaneo per le forze 
dell'Asse.

Regole Speciali
Sono in vigore le regole del comando dell'esercito 
Imperiale Giapponese (Nazioni 3 - Esercito 
giapponese imperiale).
Sono in vigore le Regole d'assetto per le armi 
speciali (SWAs 1 – Special Weapons Assets) e 
per l'unità giapponese equipaggiata con un 
mortaio (SWAs 3 - Mortar).
Sono in vigore le regole di combattimento notturno 
(Action 19 – Night Attacks).

Una volta in pieno giorno, fintanto che il giocatore 
dell'Asse ha abbastanza miniature per formare 
unità complete aerotrasportate, può tentare di 
paracadutare unità ad ogni turno (Azioni 20 - 
Paradrop). Ogni lancio paracadutato richiede un 
ordine (ad esempio, con una carta "Attacco", il 
giocatore dell'Asse può far paracadutare 3 unità, 
oppure muovere 2 unità di terra e paracadutarne 1 
ecc.).
Tutte le unità paracadutate sono unità paracadutisti 
d'élite (Truppe 2 - Unità specializzate).
Le regole aeree sono opzionali. Se usate, dai al 
giocatore dell'Asse entrambe le carte Air Sortie. 
Posiziona uno Zero giapponese (Airplanes 7 - 
Mitsubishi A6M Zero) sulla portaerei e un P-40 
americano (Airplanes 1 - Curtiss P-40 Warhawk) 
sull'esagono principale dell'aeroporto.

  Prendi 6 Carte Comando

   Muovi per primo

   Prendi 5 Carte Comando
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