
REDS!  © 2002 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona - 1 - 

REDS! 
 

[Rossi!] 
 
1. Introduzione 
REDS! è un gioco per due giocatori riguardante la Guerra Civile Russa nel periodo cruciale da agosto 1918 
a febbraio 1921, nonché la correlata guerra tra la Russia e la Polonia. La scala è un esagono = 65 miglia, 1-
2 mesi per turno operazionale. 
 
 
2. Componenti 
 
2.1 Inventario 
REDS! comprende: 
• Una mappa 
• 1 foglio e ½ di pedine 
• 2 tabelle 
• 2 dadi a 6 facce 
• 1 fascicolo delle regola 
 
2.2 La mappa 
La mappa rappresenta il terreno significativo dal punto di vista militare, dove combatterono le varie fazioni 
nel corso della guerra civile russa e della guerra contro la Polonia. La mappa comprende tabelle il cui uso 
viene spiegato nel corso del regolamento [e che sono state incluse in allegato alla presente tradzione]. 
 
Città. Tutte le città che si trovano in esagoni costieri sono porti. Come indicato nella Tabella del Terreno, 
alcune città sono “città risorsa” (13.4), alcune sono “città rosse” (13.1), alcune sono entrambe le cose. 
L’evento casuale “Terreore Rosso” può trasformare le città in città rosse. 
 
2.3 Come leggere le unità 
[vd. pag. 2 del testo inglese] 
 
• In alto viene indicata la dimensione dell’unità rappresentata dalla pedina (XX = divisione) 
• Il simbolo (casella con “X”) indica il tipo di unità (in questo caso fanteria) 
• A sinistra di detto simbolo viene indicato il numero delle truppe (in questo caso “1”) 
• A destra del simbolo appare il numero dell’esagono di piazzamento (3935) o il turno di entrata come 

rinforzo 
• Sotto il simbolo appare il nome dell’unità 
• In alto a destra il pallino di unità non rimpiazzabile 
• In basso, i tre numeri indicano, da sinistra a destra: modificatore di attacco (+3), modificatore di difesa 

(+1), capacità di movimento (3) 
 
Di seguito compaiono esempi di unità di Cosacchi: a sinistra in buon ordine, a destra in disordine (la banda 
colorata orizzontale indica il disordine). La casella entro la quale è compresa la capacità di movimento sta ad 
indicare che l’unità non può muovere a più di 8 esagoni dal suo krug originario (10.10). 
 
In fondo alla prima colonna viene riportato l’esempio di unità partigiana. Il modificatore di attacco in una 
casella nera indica che l’unità non può attaccare assieme ad altre unità (20.8). 
 
Nella colonna di destra in alto compare un esempio di flottiglia fluviale. In alto al centro vi è l’identificazione 
dell’unità (1), in alto a sinistra il numero delle truppe (1), in basso i soliti valori, con la capacità di movimento 
“U” che significa illimitata. 
 
Più sotto è riportata una guarnigione. L’unico valore in basso indica il modificatore di difesa (-3). 
 
Vi è poi un esempio di comandante, la pedina con una stella. Il numero indica gli esagoni con un 
raggruppamento maggiorato (2) (9.7). 
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Infine viene indicata un’unità di intervento alleata (AIF). La casella rossa entro cui è incluso il modificatore di 
attacco sta ad indicare che l’unità può attaccare solo con l’evento dei Bianchi n° 6. 
 
 
2.4 Tipi di unità 
 
Fanteria: “X” entro una casella 
Cavalleria: banda trasversale entro una casella 
Partigiani: “P” entro una casella 
Guarnigione: due barre verticali entro una casella 
 
Carri, navi, aerei, treni corazzati sono rappresentati con un disegno del mezzo. 
 
 
2.5 Dimensione delle unità 
 
XXXX = Armata 
XXX = Corpo di Armata 
XX = Divisione 
X = Brigata 
G = Guarnigione 
 
Nota storica: questi termini sono utilizzati molto approssimativamente in questo gioco. 
 
 
2.6 Colori delle unità 
Tutte le unità dei Rossi (bolsceviche) sono bianche su fondo rosso. Ogni guarnigione nazionalista ha uno 
schema di colore paricolare. Le unità Bianche (anti – bolsceviche) sono: 
• Blu su bianco: Forze Armate della Russia Bianca (AFSR) 
• Verde su bianco: Bianchi Siberiani 
• Azzurro su bianco: Bianchi Islamici, Armata Bianchi del Nord 
• Bianco su blu: polacchi 
• Nero su marrone: Forze di Intervento Alleata (AIF) 
• Nero su grigio chiaro: Forze Bianche in generale 
• Marron su bianco: Armata Bianca Nordoccidentale, Armata Estone, Freikorps di von der Goltz 
 
 
2.7 Segnalini 
Vi sono vari segnalini che servono quale aiuto al gioco, ed il cui uso e traduzione vengono riportati nel corso 
delle regole. 
 
Importante: eccetto per i segnalini di “Eseguito” [Done] e “Controllo” [Control], il numero di pedine fornito nel 
gioco è un limite. 
 
 
3.0 Piazzamento del gioco 
I giocatori devono scegliere lo scenario da giocare, Rossi contro Bianchi 1918-1919, o la Guerra Civile 
Russa 1918-1921. Entrambi usano lo stesso piazzamento iniziale. 
 
3.1 Piazzamento delle unità 
Unità iniziali: piazzate le unità combattenti che hanno indicato il numero di esagono di piazzamento. 
Rinforzi: ponete le unità che hanno indicato un numero al posto dell’esagono di piazzamento, sulla tabella 
del turno, nella casella corrispondente a detto numero. 
Flottiglie navali: ponete la Flottiglia Alleata del Mar Bianco vicino al Mar Bianco (White Sea), pronta per l’uso. 
Unità speciali: Ponete le unità aeree, i treni corazzati, le guarnigioni, i partigiani, flottiglie navali ed i carri 
nelle Caselle delle Unità Speciali [Special Units Holding Boxes] sulla mappa. Queste unità entrano in gioco 
mediante gli eventi casuali. 
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3.2 Piazzamento dei segnalini 
Segnalini speciali: ponete i segnalini di Treno Rosso (20.10), la Verdun Rossa (20.11), e l’Oro del Popolo 
(20.6) negli esagoni indicati sul segnalino.  
Segnalini di comandante: ponete il Comandante AFSR, Denikin a faccia in su, nella Casella di Comando 
AFSR. Ponete tutti i comandanti rossi da parte, entrano in gioco con gli eventi casuali. 
Segnalini sulle tabelle: ponete il segnalino di turno nella casella 1 della Tabella del Turno, dalla parte di 
Iniziativa Bianca [White Initiative]. Ponete il segnalino di Risorse Rosse [Red Resource] sulla Tabella delle 
Risorse nella casella 5 (per Mosca, Tula, Pietrogrado, Tsaritsyn, e per l’Oro del Popolo. Ponete il segnalino 
di Risorse Bianche Rosse [White Resource] sulla Tabella delle Risorse nella casella 2 (per Izhevesk e 
Simbrisk). 
Segnalini di controllo marittimo: ponete i 4 segnalini di controllo marittimo, dalla parte del Bianco, nella 
Casella di Controllo [Control Box] di ogni mare (Baltico, Nero, Caspio e Bianco). 
Segnalini di controllo di città: ponete segnalini di controllo bianchi (quelli con l’aquila) a Kandalaksha (1403), 
Kem (1605), Ekaterinodar (2924), Samara (3212), Ufa (3408), Samarkand (5315), Merv (5320) e 5421. 
Ponete i segnalini di controllo bianchi non utilizzati a fianco della mappa, per l’uso seguente. Ponete 
segnalini di controllo rossi su tutte le rimanenti città non Rosse in Russia che non sono occupate, ad est 
della Linea di Occupazione. Ponete i segnalini di controllo rossi non utilizzati a fianco della mappa, per l’uso 
seguente. 
Nota: l’intera mappa è di Russia eccetto per le Repubbliche Baltiche e la Polonia, nella parte occidentale 
della mappa. 
 
Segnalini di evento: ponete i segnalini di Offensiva AIF, Invasione Anfibia, Raid di Cavalleria, Ritirata degli 
Alleati Minori, Raid dei Cosacchi di Semenov, e di Corruzione Bianca accanto alla Tabella del Turno, per 
l’uso futuro. 
Segnalini di attivazione: ogni giocatore prende i propri segnalini di attivazione e li pone accanto a sé, per 
l’uso seguente. Il Bianco prende anche il segnalino di Attivazione Logistica [Logistics Activation] che pone tra 
quelli da pescare ogni turno. 
Altri segnalini: ponete i segnalini di Terrore Rosso e di Eseguito accanto alla mappa per l’uso seguente. 
 
 
3.3 Il destino dello Zar 
Tirate un dado per determinare il destino dello Zar: con un 1, le forze Bianche hanno salvato lo Zar. Ponete il 
relativo segnalino nella casella dello Zar [Tsar Box], ad indicare Nicola II. Dà benefici al recupero dei Bianchi 
(12.12). Con un 2-6, le forze rosse hanno fucilato lo Zar. Ponete il segnalino nella stessa casella dalla parte 
RIP (requiescat in pacem). 
 
 
3.4 Territorio neutrale 
Il Transcaucaso, la Polonia, le Repubbliche Baltiche e l’area ad occidente della Linea di Occupazione delle 
Potenze Centrali iniziano il gioco neutrali e “fuori mappa” per tutti i fini (movimento [10.9], tracciamento del 
rifornimento [12.7] e la ZOC [8.1]). Nessuna unità può entrare in queste aree fino a quando la Grande 
Guerra non è terminata (Turno B). Nel Turno B queste aree quetse aree tornano accessibili, tranne la 
Polonia che rimane neutrale sino a quando non entra in guerra (15.2). 
 
 
4. Come vincere 
 
4.1 Fase di controllo della Vittoria 
Nella Fase di Controllo della Vittoria di ogni turno strategico, i giocatori controllano se uno di loro ha vinto. Se 
nessuno vince prima del termine dell’ultimo turno dello scenario, si controllano le condizioni di vittoria dello 
scenario stesso. 
 
 
4.2 Vittoria rossa 
Il rosso vince immediatamente se ha soddisfatto, nel corso di una Fase di Controllo della Vittoria, uno dei 
seguenti requisiti: 
• Controlla ogni città sulla mappa al di fuori della Polonia e delle Repubbliche Baltiche, oppure: 
• Controlla ogni città risorsa sulla mappa ed ha conquistato la Polonia (15.3). 
Nota: il rosso non è obbligato a controllare l’Oro (20.6) per vincere automaticamente. 
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4.3 Vittoria bianca 
Il bianco vince immediatamente se il rosso non controlla Mosca ed almeno 2 altre città risorsa (l’Oro non 
conta come città risorsa per questi fini). 
 
 
4.4 Condizioni di vittoria dello scenario: Rossi contro Bianchi 1918-19 
I giocatori possono accordarsi all’inizio del gioco di terminare nel turno strategico E. Si può ancora avere la 
vittoria automatica. Il rosso vince con la ritirata alleata (18.4) se tiene Mosca ed almeno altre 2 città risorsa. Il 
bianco vince se il rosso non ottiene una vittoria automatica ed evita la ritirata alleata o se la Polonia entra in 
guerra. 
 
 
4.5 Condizioni di vittoria dello scenario: la Guerra Civile Russa 1918-21 
Se nessun giocatore ha ottenuto una vittoria automatica prima della fine del 24° turno di gioco operazionale, 
controllate se si ha una vittoria automatica rossa. Se il rosso ha ottenuto una delle condizioni, vince. 
Altrimenti vince il bianco. Il bianco non è obbligato a soddisfare le sue condizioni di vittoria automatica dopo 
il turno operazionale 24 per vincere. 
 
 
5. Sequenza di gioco 
Il gioco viene diviso in Turni Operazionali numerati e Turni Strategici con lettera. Ogni turno viene diviso in 
fasi, completate nella sequenza esposta di seguito. 
Nota: come viene indicato sulla Tabella del Turno che si trova sulla mappa, vi sono tre Turni Operazionali tra 
i Turni Strategici, eccetto all’inizio ed alla fine del gioco. 
 
5.1 Turno operazionale (numerato) 
 
1. Fase di Determinazione dell’Iniziativa (6.0) 
2. Fase degli Eventi Casuali (6.0) 

A. Fase degli Eventi Casuali del giocatore che non ha l’iniziativa 
Marzo – aprile: Fase di Rischieramento della Flottiglia Fluviale (20.12) 

B. Fase degli Eventi Casuali del giocatore che ha l’iniziativa 
Marzo – aprile: Fase di Rischieramento della Flottiglia Fluviale (20.12) 

3. Fase di Alleanza Makhno (16.0) (dopo il turno B) 
4. Fase di Movimento Strategico (10.2) (si salta il turno 1) 

A. Fase del giocatore che non ha l’iniziativa 
B. Fase del giocatore che ha l’iniziativa 
C. Fase del treno rosso (20.10) 

5. Fase di Azione 
 A. Fase di Comando 

1. Comando (7.2) 
2. Segnalini (7.3) 

B. Attivazione per Iniziativa 
1. Movimento Operazionale (10.5) 

(Si possono piazzare le guarnigioni, 20.5) 
2. Fase di Combattimento (11.0) 

C. Attivazione Casuale 
 (da ripetere sino a che non vi sono più segnalini, 7.4) 
 
Se di Fronte / Fazione: 
1. Fase di Movimento Operazionale (10.5) 
2. Fase di Combattimento (11.0) 
 
Se logistica: 
1. Fase di rifornimento dei Bianchi (12.1) 
2. Fase di recupero dei Bianchi (12.2) 

(Si possono rimuovere le guarnigioni, 20.5) 
3. Fase di rifornimento dei rossi (12.1) 
4. Fase di recupero dei rossi (12.2) 

(Si possono rimuovere le guarnigioni, 20.5) 
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D. Fase di rimozione dei segnalini di “Eseguito” 
5.2 Turno Strategico (con lettera) 
 
1. Fase di Controllo della Vittoria 
2. Fase di Ritirata Alleata (ad iniziare dal turno C) 
3. Fase dei Rinforzi / Rimpiazzi 

A. Fase dei rinforzi bianchi (14.1) 
B. Fase dei rinforzi rossi (14.1) 
C. Fase dei rimpiazzi bianchi (14.2) 
D. Fase dei rimpiazzi rossi (14.2) 

 
 
6. Iniziativa ed Eventi Casuali 
 
 
6.1 Determinazione dell’iniziativa 
Nella Fase dei Determinazione dell’Iniziativa all’inizio di ogni turno operazionale, ogni giocatore tira un dado. 
Se vi è un comandante rosso nella casella di Staff Campale [Field Staff], il rosso aggiunge +1 al suo tiro di 
dado. Chi ottiene di più ha l’iniziativa per il turno. Nel caso di parità ritirare i dadi. 
Eccezione: nel primo turno (agosto 1918), il Bianco ha automaticamente l’iniziativa. 
 
 
6.2 Benefici dell’iniziativa 
Alcune fasi si effettuano nell’ordine indicato a seconda di chi ha l’iniziativa. Chi ha l’iniziativa può scegliere 
uno dei suoi segnalini di attivazione da giocare come prima attivazione nel corso della Fase di Azione. 
 
 
6.3 Eventi casuali 
Nella Fase degli Eventi Casuali, ogni giocatore tira due dadi e consulta la Tabella degli Eventi Casuali. Chi 
non ha l’iniziativa tira i dadi e ne applica il risultato per primo. In alcuni casi, il risultato sarà di nessun evento 
a seconda delle circostanze. Ad esempio, se il risultato indica che deve entrare in gioco un treno corazzato 
ma non ve ne sono disponibili, l’evento non ha luogo. 
 
 
7. Fase di Attivazione ed Azione 
 
 
7.1 Scopo 
Tutto il movimento operazionale ed il combattimento hanno luogo nel corso delle fasi di attivazione entro la 
Fase di Azione. Non tutte le unità muovono ed attaccano in queste fasi – solo quelle che sono state attivate. 
Le unità si attivano in gruppi. I gruppi si attivano quando il segnalino di attivazione del gruppo viene pescato 
causalmente da quelli disponibili (da porre in una tazza opaca per la pesca). Si possono attivare i gruppi 
anche nella Fase di Attivazione per Iniziativa o quando si pesca il segnalino di Staff Campale [Field Staff]. 
 
 
7.2 Gruppi di Attivazione Rossi 
Le unità del rosso sono raggruppate in 6 Comandi di Fronte, a seconda di dove sono ubicate fisicamente le 
unità sulla mappa (Asia Centrale, Orientale, Settentrionale, Meridionale, Sudoccidentale ed Occidentale). 
Ogni fronte ha un segnalino di attivazione. Inoltre, il rosso ha un settimo segnalino di attivazione per il suo 
Staff Campale (che rappresenta gli esperti quartieri generali del rosso). 
 
 
7.3 Gruppi di Attivazione Bianchi 
Le unità del bianco sono raggruppate per fazione di appartenenza. Vi sono 6 segnalini di attivazione, uno 
per: Forze Armate della Russia Meridionale (AFSR), Bianchi Siberiani, Polacchi, Forze di Intervento Alleate 
(AIF), Armata Bianca Nordoccidentale (con l’Armata Estone e von der Goltz) ed uno che attiva sia i Bianchi 
Islamici che l’Armata Bianca del Nord. 
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7.4 Fase di Comando 
In ogni turno nel corso della Fase di Comando, i giocatori determinano quali tra i loro segnalini di attivazione 
sono disponibili per l’uso. I segnalini di attivazione del Bianco sono disponibili secondo la regola 7.5, quelli 
del rosso secondo la 7.7. 
 
 
7.5 Disponibilità dei segnalini di attivazione per il Bianco 
All’inizio del gioco, il Bianco ha solo 4 segnalini di attivazione disponibili: AFSR, AIF, Siberiani e 
Islamici/Nord (l’Armata del Nord non è ancora in gioco, ma quella Islamica lo è). Nel turno strategico B, si 
rendono disponibili i segnalini dell’Armata Nordoccidentale e dei Polacchi. 
 
 
7.6 Rimozione dei segnalini di attivazione del Bianco 
Si possono rimuovere solo i segnalini della AIF e dei Polacchi, gli altri non sono mai rimossi una volta che si 
rendono disponibili (anche se non rimane in gioco alcuna unità di quella fazione). 
AIF: viene rimosso quando accade la Ritirata Alleata (18.4). 
Polacchi: viene rimosso se la Polonia è conquistata o torna neutrale dopo essere stata in guerra (15.3 e 
15.4). 
 
 
7.7 Scelta dei segnalini di attivazione del Rosso 
I segnalini di attivazione del rosso non sono così determinati come quelli del bianco. Il rosso deve scegliere 
quali si rendono disponibili ogni turno. Il rosso riceve automaticamente il segnalino di Staff Campale ogni 
turno, più il segnalino di qualsiasi fronte che ha un comandante rosso nella propria casella di Alto Comando 
dell’Armata Rossa. Inoltre, il rosso può scegliere il segnalino di attivazione per due qualsiasi fronti che non 
hanno un comandante rosso in detta casella. I segnalini scelti devono essere rivelati al bianco. 
Nota: un comandante nella casella di Staff Campale non ha effetto sull’attivazione perché si usa sempre il 
segnalino di Staff Campale. 
 
 
7.8 Segnalini 
Nella fase dei segnalini, il giocatore che ha l’iniziativa sceglie uno dei suoi segnalini di attivazione disponibili 
e lo usa per la sua prima attivazione. Non si pone quindi detto segnalino nella tazza. Il giocatore con 
l’iniziativa pone i restanti segnalini di attivazione in una tazza assieme a quelli disponibili dell’avversario, 
aggiungendovi anche il segnalino Logistico [Logistics]. 
 
 
7.9 Fasi di attivazione 
La maggior parte della Fase di Azione si compone di fasi di attivazione. Nella prima si usa il segnalino scelto 
dal giocatore che ha l’iniziativa, le altre comprendono la pesca casuale di un segnalino dalla tazza. Questa 
pesca casuale attiverà un Fronte / Fazione o darà inizio ad una Fase Logistica. Si continua in questo modo 
sino a quando non vi saranno più segnalini nella tazza. 
 
 
7.10 Effetti dell’attivazione 
L’attivazione di un Fronte o Fazione consente a tutte le unità rosse entro quell’area di fronte o a tutte le unità 
bianche appartenenti a quella fazione, di effettuare il movimento operazionale nel corso della Fase di 
Movimento e di attaccare nella seguente Fase di Combattimento. 
Eccezione: le unità con un segnalino di “Eseguito” [Done] non possono muovere né combattere. 
Nota: alcune unità bianche speciali (come gli aerei o i carri) non appartengono ad alcuna fazione – vedere il 
capitolo 20 per la loro attivazione. 
 
 
7.11 Il segnalino di Staff Campale 
Quando si pesca questo segnalino, il rosso può attivare qualsiasi Fronte che non sia ancora stato attivato 
nel turno. Se sceglie un Fronte il cui segnalino è nella tazza, questo NON viene attivato una seconda volta 
quando si pesca il suo segnalino, che viene pertanto ignorato. 
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7.12 Il segnalino Logistico 
Quando si pesca questo segnalino, il bianco e poi il rosso effettuano una Fase di Rifornimento ed una di 
Recupero (12.0). 
 
 
8. Zone di Controllo (ZOC) 
 
8.1 In generale 
Tutte le unità di fanteria e cavalleria hanno una ZOC che si estende nei sei esagoni adiacenti. La ZOC non si 
estende attraverso i seguenti lati di esagono: 
• di lago non gelato 
• interamente di mare 
• confine della Polonia se neutrale (15.1) 
• Linea di Occupazione delle Potenze Centrali prima del turno B 
• l’Armata Estone non esercita una ZOC fuori dalle Repubbliche Baltiche 
 
 
8.2 Unità senza ZOC 
Le guarnigioni, i partigiani e le unità speciali (20.0) non hanno ZOC. 
 
 
8.3 Effetti della ZOC sul movimento strategico 
Le unità possono iniziare e terminare il movimento strategico (10.3) in ZOC nemica, ma non possono 
passare attraverso una ZOC nemica nel corso del movimento. Notate che le unità amiche annullano la ZOC 
nemica per il movimento strategico. 
 
 
8.4 Effetti della ZOC sul movimento operazionale 
Un’unità che effettua il movimento operazionale (10.7) deve fermarsi quando entra in ZOC nemica. 
Un’unità non può muovere direttamente da una ZOC nemica ad un’altra. 
Nota: le unità amiche non annullano la ZOC nemica per il movimento operazionale. 
 
 
8.5 Effetti della ZOC sul rifornimento 
Non si può tracciare il rifornimento attraverso ZOC nemiche non annullate (12.4). Le unità amiche annullano 
le ZOC nemiche per il tracciamento della linea di rifornimento. 
 
 
8.6 Unità che ignorano la ZOC 
Le seguenti unità ignorano le ZOC nemiche per tutti i fini (e sono indicate con una “Z” per ricordarlo): 
• La cavalleria rossa 1° Konarmiia 
• Qualsiasi cavalleria bianca che fa raid (20.4) 
• L’unità Makhno – per le ZOC entro il Distretto di Makhno 
 
 
8.7 Annullamento della ZOC 
Le unità amiche annullano le ZOC nemiche per il movimento strategico, la ritirata ed il rifornimento, ma non 
per il movimento operazionale. 
 
 
9. Raggruppamento 
 
9.1 Limiti di raggruppamento 
Non più di 6 punti (numero) di truppe possono occupare un singolo esagono (eccezione: 9.4). I limiti di 
raggruppamento si applicano solo alla fine della Fase di Rinforzo / Rimpiazzo, di Combattimento, di 
Movimento Strategico e di Movimento Operazionale. 
 
 
9.2 Esame dei gruppi 
I giocatori possono liberamente esaminare, in qualsiasi momento, i gruppi di unità avversarie. 
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9.3 Raggruppamento delle unità speciali 
Le unità speciali sotto elencate non contano per il raggruppamento. Vi può però essere un solo tipo di tali 
unità per esagono. 
• Aerei 
• Treni corazzati 
• Guarnigioni 
• Oro del Popolo o Imperiale 
• Flottiglia navale 
• Treno rosso 
• Flottiglia fluviale 
• Carri 
 
 
9.4 Limitazioni di raggruppamento per il Bianco 
Le unità appartenenti a diverse fazioni del Bianco non possono raggrupparsi assieme. Eccezione: le unità 
AIF possono raggrupparsi con qualsiasi fazione. 
 
 
9.5 Partigiani e raggruppamento 
I partigiani (20.8) non possono mai raggrupparsi. 
 
 
9.6 Altre limitazioni al raggruppamento 
Nessuno può raggrupparsi in o entrare in un esagono occupato da un’unità polacca neutrale o da una 
guarnigione nazionalista (17.0). 
Eccezione: le unità bianche possono raggrupparsi o passare attraverso la guarnigione ucraina (17.2). 
 
 
9.7 Effetti dei comandanti rossi sul raggruppamento 
Ogni comandante rosso in una casella di Alto Comando dell’Armata Rossa (non di Staff Campale) consente 
di raggruppare sino a 9 punti di truppa in un numero di esagoni entro il suo fronte pari al numero indicato 
sulla sua pedina. Il maggior limite si applica sempre mentre il comandante è attivo. Se si deve ritirare a 
causa di un evento casuale e questo provoca l’eccedenza del limite di raggruppamento, il rosso deve tornare 
a rispettare detto limite entro la fine della fase seguente nella quale detto fronte viene attivato. 
 
 
10. Movimento 
 
10.1 Movimento in generale 
Vi sono due tipi di movimento: operazionale e strategico. Ognuno viene condotto nella sua fase. Le unità 
usano la ferrovia / fiume (10.3) o il mare (10.5) per il movimento strategico. Usano la loro capacità di 
movimento per il movimento operazionale. Non si può usare sia il movimento strategico che operazionale 
nello stesso turno. 
 
 
10.2 Movimento strategico in generale 
Solo le unità di fanteria e cavalleria e l’Oro Imperiale/del Popolo (20.6) possono usare il movimento 
strategico. Nessuna unità speciale – nemmeno i treni corazzati, le flottiglie fluviali, i partigiani – possono 
usare il movimento strategico. 
 
Limitazioni 
• Un’unità che usa il movimento strategico deve iniziare e terminare il movimento in una città amica 

controllata (non neutrale). 
• Un’unità può iniziare e terminare il movimento strategico in ZOC nemica (8.0), ma non può altrimenti 

entrare in ZOC nemica a meno che questa non sia annullata da un’unità amica. 
• Un’unità non può usare il movimento strategico sia du ferrovia/fiume che per mare nello stesso turno. 
Importante: non vi è movimento strategico (incluso il treno rosso, 20.10) nel turno 1. Il movimento strategico 
è l’unico modo con il quale si può muovere l’Oro. 
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10.3 Procedura del movimento strategico per ferrovia/fiume 
Per effettuare il movimento strategico per ferrovia/fiume, un’unità muove per una distanza illimitata lungo la 
ferrovia o il fiume (non entrambi) con le seguenti limitazioni: 
• L’unità non può entrare in città controllate dal nemico o esagoni controllati dal nemico. 
• L’unità non può entrare in una città del Distretto Makhno a meno che questa non sia occupata da unità 

amiche (eccezione: il rosso può entrare in una città del Distretto Makhno se vi è un segnalino di Terrore 
Rosso in essa). 

• Non vi è movimento fluviale nel corso dell’inverno (19.0). 
• La fanteria e la cavalleria non possono combinare il movimento per ferrovia e fiume nello stesso turno. 

L’Oro può invece liberamente combinare detto movimento. 
• L’unità non può entrare in esagoni neutrali occupati (eccezione: le unità bianche possono passare 

attraverso la Guarnigione ucraina), ma possono passare attraverso le città neutrali non occupate. 
 
 
10.4 Limitazioni al movimento strategico per ferrovia/fiume 
BIANCO: può muovere fino a 2 punti di truppe (numero) della fazione AFSR, 2 della fazione Siberiani 
Bianchi, e l’Oro Imperiale, per Fase di Movimento Strategico. 
ROSSO: può muovere sino a 9 punti di truppe rosse e l’Oro del Popolo per Fase di Movimento Strategico. 
 
 
10.5 Movimento strategico per mare 
Per effettuare il movimento strategico per mare, un’unità muove da un porto amico controllato ad un altro 
porto amico controllato entro un mare. Non ci si può muovere da un mare all’altro. Le due parti possono 
muovere fino a 4 punti di truppe in ogni mare che controllano (13.0) per Fase di Movimento Strategico. 
Eccezione: il movimento per mare non è consentito nel Mar Bianco e Baltico in inverno (19.0). 
 
 
10.6 Movimento operazionale 
Tutto il movimento operazionale ha luogo nel corso della Fase di Movimento entro la fase di attivazione, e 
viene completato prima che inizi la Fase di Combattimento. Quando sono attivate le unità possono muovere 
di esagono in esagono, pagando i costi del terreno attraversato secondo la Tabella del Terreno, fino ad 
esaurire la propria capacità di movimento. Un’unità non può entrare in un esagono a meno che non abbia 
MP sufficienti per pagare l’intero costo del terreno. Non si può risparmiare la capacità di movimento non 
utilizzata di turno in turno, né darla ad altre unità, né saltare gli esagoni. Il movimento di ogni singola unità o 
gruppo deve essere completato prima che si inizi il movimento di un’altra unità o gruppo. 
 
 
10.7 Limitazioni di movimento in Polonia 
• Le unità rosse non possono entrare in Polonia mentre questa è neutrale (15.1). 
• Le unità bianche non polacche non possono entrare in Polonia. 
• Le unità polacche, mentre sono neutrali, devono rimanere entro 1 esagono dalla Polonia. 
 
 
10.8 Limitazioni di movimento nelle Repubbliche Baltiche 
• Le unità AIF non possono entrare nelle Repubbliche Baltiche. 
• L’unità Freikorps di von der Goltz non può lasciare le Repubbliche Baltiche fino a quando il bianco non 

ottiene l’evento casuale “Freikorps”. 
• L’Armata Estone non può muovere, attaccare o esercitare una ZOC fuori dalle Repubbliche Baltiche. 
• Le unità dell’Armata Nordoccidentale che escono dalle Repubbliche Baltiche non vi possono pià 

rientrare. 
Nota: le unità dell’Armata Nordoccidentale che rimangono nelle Repubbliche Baltiche saranno eliminate 
dopo la ritirata alleata (18.4). 
 
 
10.9 Altre limitazioni di movimento sul territorio 
• Le unità non possono entrare nel Transcaucaso o nell’area ad occidente della Linea di Occupazione 

prima del turno B. 
• L’unità Makhno (16.0) deve rimanere entro 2 esagoni dal Distretto Makhno. 
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10.10 Krugs originari dei Cosacchi 
Le unità cosacche devono rimanere entro 8 esagoni dal loro esagono di krug originario (non si può tracciare 
questa distanza attraverso lati d’esagono interamente di mare). L’esagono del krug originario di ogni unità 
viene identificato con un triangolo giallo che contiene la prima lettera del nome dell’unità cosacca. Ad 
esempio, Omsk (4301) è l’esagono di krug originario per i Cosacchi Siberiani e Novocherkassk (2921) di 
quelli del Don (1 Don e 2 Don). 
 
 
10.11 Movimento e rifornimento 
Un’unità in rifornimento non può muovere in un esagono che la porrebbe fuori rifornimento (12.3). 
 
 
10.12 Segnalini di Eseguito 
Se un’unità rossa muove operazionalmente, avanza o si ritira da un fronte in precedenza o attualmente 
attivato, in un fronte che deve ancora essere attivato, ponete un segnalino di Eseguito [Done] sull’unità. Non 
può muovere né attaccare se quel fronte viene in seguito attivato nel corso della Fase di Azione. Rimuovete 
tutti i segnalini di eseguito alla fine della Fase di Azione. 
 
 
10.13 Movimento delle unità speciali 
• I treni corazzati muovono per una distanza illimitata lungo la ferrovia (20.3) 
• Le flottiglie fluviali muovono per una distanza illimitata lungo i fiumi (20.12) 
• Le flottiglie navali e gli aerei non muovono, sono poste con le altre unità sulla mappa nel corso del 

combattimento. 
• Le guarnigioni non muovono mai. 
 
Esempio di movimento operazionale (vedere l’illustrazione a pag. 9 del testo inglese) 
Se viene attivato il Fronte Orientale Rosso può muovere solo la 16° Armata. La 15° Armata è entrata nel 
fronte in un’attivazione precedente (ed ha il segnalino di Eseguito). Se viene attivata la fazione siberiana, 
tutte e 4 le unità siberiane più le due unità speciali raggruppate con la 1° Divisione Cecoslovacca possono 
muovere notate che, per le limitazioni di rifornimento, la 1° Armata Siberiana può muovere di un solo 
esagono fuori dalla ferrovia e quindi può muovere solo verso ovest in uno dei tre esagoni indicati con A. 
l’unità cosacca è alla massima distanza da suo krug e quindi non può muovere ulteriormente ad ovest. Se la 
1° Divisione Cecolsovacca muove e nessun’altra unità di fanteria o cavalleria entra ad Ufa, il treno corazzato 
e la flottiglia fluviale nella città devono muovere ancora per andare a raggrupparsi con un’unità di fanteria o 
cavalleria o venire eliminate. 
 
 
11. Combattimento 
 
 
11.1 Regole generali 
Le unità attive (in o fuori rifornimento) possono attaccare le unità avversarie adiacente nel corso della Fase 
di Combattimento, in una fase di attivazione. Il combattimento è volontario. Alcune unità in un esagono 
possono attaccare, mentre altre possono non farlo. Le unità in un esagono possono attaccare esagoni 
diversi in combattimenti separati. Ogni attacco viene condotto contro un solo esagono difendente. Tutte le 
unità difendenti nell’esagono attaccato devono partecipare alla difesa. 
Eccezione: le guarnigioni (20.5) non partecipano al combattimento se sono raggruppate con altre unità. 
 
 
11.2 Limitazioni al combattimento 
• Nessuna unità può attaccare più di una volta per fase di combattimento, e nessun esagono può essere 

attaccato più di una volta per fase di combattimento. 
• I partigiani non possono attaccare assieme ad altre unità. 
• I partigiani e la cavalleria che fa raid (20.4) possono attaccare solo guarnigioni da sole. 
• Le unità AIF possono attaccare solo se il bianco ottiene l’evento n° 6 per quel turno. Il loro modificatore 

di attacco è racchiuso in una casella rossa per ricordare questa limitazione. 
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11.3 Procedura di combattimento 
Il giocatore attivo non è obbligato a dichiarare tutti gli attacchi prima di iniziarli, e li può risolvere in qualsiasi 
ordine, sempre che si completi un combattimento prima di iniziarne un altro. Ogni combattimento si effettua 
con la procedura che segue. 
A. Designazione del combattimento 
B. Impiego di aerei/navi da parte dell’attaccante 
C. Impiego di aerei/navi da parte del difensore 
D. Determinazione del rapporto di combattimento 
E. Determinazione del modificatore di combattimento 
F. Determinazione della forza di combattimento 
G. Determinazione del differenziale di combattimento 
H. Determinazione del risultato del combattimento 
I. Applicazione del risultato alle unità 
 
A) Il giocatore attivo designa quali unità attaccano e quale esagono viene attaccato. 
B) L’attaccante annuncia se impiega unità aeree o navali. 
C) Il difensore annuncia se impiega unità aeree o navali. 
D) Determinare il rapporto di combattimento dividendo il numero di truppe delle unità attaccanti per quello 

delle unità difendenti, arrotondando a favore del difensore (ad esempio, un 7-4 è un 1:1, e 2-3 è un 1:2). 
E) Ogni giocatore somma i modificatori delle unità che partecipano al combattimento. Tutte le unità hanno 

modificatori in attacco ed in difesa, tranne le guarnigioni che lo hanno solo in difesa in quanto non 
possono attaccare (20.5). Le unità attaccanti usano il modificatore in attacco, quelle difendenti il 
modificatore in difesa. 

F) Ogni giocatore tira un dado, moltiplica il risultato per il numero di unità partecipanti e somma/sottrae il 
modificatore totale al fine di determinare la sua forza di combattimento. Questa non può essere inferiore 
al numero di unità coinvolte dalla sua parte. 
Esempi: se 4 unità con modificatore di attacco di +2, -1, 0 e –3 partecipano ad un singolo attacco, il 
modificatore totale è –2 per 4 i tiri di dado. Se il tiro è un 3, la forza finale di attacco è (4x3)-2 = 10. Se 3 
unità con modificatore di difesa di 0, -1 e –3 si difendono (un totale di –4) ed il tiro è stato 1 (3x1)-4 = -1, 
un risultato inferiore a 3, la forza di difesa finale è comunque 3 in quanto al forza minima di 
combattimento per unità è sempre almeno di 1. 

G) Dopo aver determinato le forze di combattimento, sottraete quella del difensore da quella dell’attaccante, 
a determinare il differenziale di combattimento. Questo può essere un numero negativo. 

H) Determinate il risultato del combattimento incrociando il rapporto di combattimento con il differenziale di 
combattimento sulla Tabella del Combattimento, spostandovi di colonna (cumulativamente) per qualsiasi 
terreno come indicato sulla Tabella del Terreno. Trattate il rapporto inferiore ad 1:3 superiore a 4:1 
rispettivamente come 1:3 e 4:1. 

 
 
11.4 Risultati del combattimento 
 
a, d: Disordine Singolo per attaccante o difensore: l’unità che ha partecipato e che ha il maggior valore di 
numero di uomini (e che non sia una guarnigione) va in disordine. Nel caso di pari numero di uomini, è il 
possessore a scegliere l’unità. 
 
DISORDINE: per indicare il disordine di un’unità, girarne la pedina (dove ha modificatori di combattimento 
inferiori) o eliminate l’unità se è già in disordine o se non ha un lato che ne indica il disordine. 
 
Esempio di combattimento e terreno [vedere illustrazione a pag. 10 del testo inglese]: se solo l’unità rossa A 
nell’esagono 2911 attacca un difensore bianco in Kazan, subisce due spostamenti di colonna perché vi sono 
due fiumi nell’esagono. Se l’unità B in 3011 attacca, subisce un solo spostamento di colonna, in quanto si 
trova su uno dei due fiumi. Se l’unità C in 3010 attacca assieme all’unità B, non hanno spostamenti di 
colonna. Le unitò rosse che attaccano Kazan non subiscono spostamenti per la città in quanto è una “città 
rossa”. 
 
ELIMINAZIONE DELLE GUARNIGIONI: se viene eliminata l’unica unità non di guarnigione che è 
raggruppata con una guarnigione, eliminate anche la guarnigione. 
 
A, D: tutti gli attaccanti o difensori vanno in disordine. Se tutte le unità difendenti con una guarnigione sono 
eliminate, eliminate anche la guarnigione. 
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R: Ritirata. Per la parte indicata dalla lettera che precede, ritirate tutte le unità non di guarnigione di 2 
esagoni ed eliminate le guarnigioni. 
 
 
11.5 Procedura e limitazioni alla ritirata 
1) Le unità devono terminare la loro ritirata a 2 esagoni dall’esagono difeso e ad almeno 2 esagoni da tutte 

le unità nemiche coinvolte nel combattimento, altrimenti sono eliminate. 
2) Devono terminare la ritirata in rifornimento, se possibile. 
3) Possono ritirarsi in esagoni diversi. 
4) Se le unità terminano la ritirata violando i limiti al raggruppamento, si devono eliminare da parte del 

possessore le unità eccedenti. 
5) Un gruppo di unità si può ritirare attraverso una ZOC nemica non annullata al costo di un disordine 

addizionale per esagono di ZOC (senza tener conto del numero di unità che si stanno ritirando). 
6) Un’unità che è obbligata a terminare la ritirata in ZOC nemica non annullata, viene eliminata. 
7) I treni corazzati devono ritirarsi solamente attraverso esagoni di ferrovia o vengono eliminati. 
8) Le flottiglie fluviali devono ritirarsi attraverso esagoni di solo fiume o sono eliminate. 
 
 
11.6 La Verdun Rossa 
Le unità rosse che hanno il segnalino di Verdun Rossa non si ritirano a meno che non siano attaccate da 
carri (20.13). Una guarnigione da sola viene eliminata da un risultato R anche se ha il segnalino di Verdun 
Rossa. 
 
 
11.7 Avanzata dopo il combattimento 
Le unità attaccanti possono avanzare nell’esagono difeso se il combattimento porta all’eliminazione o alla 
ritirata di tutti i difensori. I treni corazzati possono avanzare solo lungo le linee ferroviarie. Le flottiglie fluviali 
sono lungo i fiumi. Le ZOC nemiche non impediscono l’avanzata. Le unità che sono in rifornimento non 
possono avanzare in un esagono che le porrebbe fuori rifornimento. 
 
Esempio 1 [vedere le illustrazioni a pag. 11 del testo inglese]: L’Armata AFSR attacca la 1° Armata rossa in 
disordine. Il rapporto di combattimento (confronto tra il numero di truppe) è 2 a 4 o 1-2. I due giocatori tirano 
entrambi un 3. Questo significa che la forza di combattimento dell’unità AFSR è di (3x1)+3 = 6 e quella della 
1° Armata rossa è (3x1)-1 = 2. Sottraendo 2 da 6 si ottiene un differenziale di +4. Sulla colonna 1:2 questo è 
un risultato ad. 
 
Esempio 2: Le tre unità AFSR attaccano la 16° Armata a Mosca. Il confronto tra numero di truppe è di 5 a 4 
ovvero un rapporto di 1:1, ma la città lo rende 1:2. Entrambi tirano un 6. La forza di combattimento dell’unità 
AFSR è di 6x3 = 18, modificata dai modificatori al combattimento a 22 (18+2+3-1=22). La forza di 
combattimento dell’unità rossa è (6x1)+2=8. Il differenziale è +14, il che dà un risultato aDR. Notate che se i 
tiri di dado per la forza fossero stati entrambi 1, il differenziale sarebbe stato di solo +4. E’ perciò importante 
tirare alto quando l’attacco o la difesa si compongono di due o più unità. 
 
Esempio 1 continuato: il risultato è stato ad – le due unità vanno in disordine. Dal momento che la 1° Armata 
rossa era già in disordine, viene eliminata. L’Armata AFSR va in disordine e se rimane in rifornimento 
avanza nell’esagono abbandonato. 
 
Esempio 2 continuato: il risultato è un aDR. Un’unità attaccante va in disordine e tutte le difendenti vanno in 
disordine e si devono ritirare. La ritirata deve passare da una ZOC nemica (l’avanzata dell’armata AFSR sul 
fianco sinistro lo ha reso possibile) e quindi la 16° Armata rossa va ancora in disordine, il che la elimina. 
L’Armata di Cavalleria 1 Cosacchi del Don entra a Mosca. 
 
 
12. Rifornimento e Recupero 
 
12.1 Scopo 
Le unità abbisognano di rifornimenti per sopravvivere, recuperare ed effettuare il movimento strategico. Il 
recupero ha luogo nella Fase di Rifornimento e consente alle unità in disordine di tentare di tornare in buon 
ordine (girando la pedina). 
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12.2 Il segnalino logistico 
Quando si pesca il segnalino logistico dalla tazza, il bianco controlla lo stato di rifornimento delle proprie 
unità e tenta poi il recupero delle sue unità rifornite che sono in disordine, e può se desidera rimuovere le 
sue guarnigioni. Poi il giocatore rosso fa lo stesso. 
 
 
12.3 Movimento e rifornimento 
A parte nella Fase Logistica, si controlla lo stato di rifornimento delle unità in vari momenti del turno 
operazionale. Si controlla alla fine del movimento ed avanzata dopo il combattimento, in quanto nessuna 
unità (inclusa la cavalleria che non sta facendo raid) che è in rifornimento può muovere o avanzare dopo il 
combattimento in modo da terminare fuori rifornimento. 
 
 
12.4 Tracciamento della linea di rifornimento 
Per essere in rifornimento, un’unità deve essere in grado di tracciare una linea di rifornimento ad una fonte 
appropriata (12.8) o essere sulla costa di un mare controllato. Una linea di rifornimento può essere massimo 
di un esagono alla fonte di rifornimento o ad una ferrovia o esagono di fiume che sia connesso alla fonte di 
rifornimento. 
 
 
12.5 Ferrovia e fiumi come linee di rifornimento 
Una linea ferroviaria o un esagono di fiume sono connessi ad una fonte di rifornimento se esiste un percorso 
ininterrotto di esagoni da questo alla fonte di rifornimento. Il percorso consiste di massimo due parti. Una 
parte deve essere tutta di esagoni contigui di ferrovia. L’altra parte deve essere tutta di esagoni contigui di 
fiume. Se si usano entrambe queste parti, devono incrociarsi in un esagono comune. 
Nota: i fiumi POSSONO essere usati per il rifornimento in inverno (17.0). 
 
 
12.6 Porti ed esagoni costieri come linee di rifornimento 
Una linea di rifornimento può essere tracciata da un porto ad un altro porto su un mare amico controllato 
come parte del percorso su fiume. Le unità in un esagono costiero di un mare controllato sono considerate 
automaticamente rifornite, anche se non vi è una fonte di rifornimento amica controllata in quel mare. 
 
 
12.7 Blocco delle linee di rifornimento 
Una linea di rifornimento viene interrotta o bloccata dalle seguenti cose: 
• Unità nemiche o neutrali 
• ZOC nemiche o neutrali non annullate da unità amiche 
• Città controllate dal nemico 
• Città non controllate del Distretto Makhno 
• Prima del turno B, la Linea di Occupazione 
Nota: i lato d’esagono di lago e le città neutrali non Makhno non bloccano il rifornimento. Inoltre, le città 
Makhno convertite dal Terrore Rosso non bloccano il rifornimento per le unità rosse. 
 
 
12.8 Fonti di rifornimento 
Le fonti di rifornimento rosse sono Mosca (2313) e Tashkent (5412). 
Le fonti di rifornimento bianche dipendono dalla fazione: 
- AFSR: Odessa (2124),, Sevastopoli (2525), Novorossiysk (2825) o Batum (3326) 
- Bianchi Siberiani: Omsk (4301) 
- Armata Settentrionale: Murmansk (1201) o Archangel (1904) 
- Armata Nordoccidentale / Armata Estone / von der Goltz: Reval (1312) 
- Armata Polacca: Varsavia (1221) 
- Bianchi Islamici: Ashkabad (4922) e l’esagono 5421. 
- Unità AIF: qualsiasi fonte di rifornimento bianca fuori dalla Polonia e dalle Repubbliche baltiche. 
Nota: le fonti di rifornimento che sono porti rimangono fonti di rifornimento senza tener conto del controllo del 
mare (13.3) 
 
 
12.9 Effetti della mancanza di rifornimento (OOS) 
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• Le unità fuori rifornimento (OOS) non possono usare il movimento strategico 
• Le unità OOS nella Fase Logistica (12.2) subiscono un risultato di disordine 
• Le unità OOS non possono essere recuperate (12.12) 
• I treni corazzati e le flottiglie fluviali non possono essere inizialmente piazzati con un’unità OOS 
• Il bianco non può piazzare il segnalino di raid della cavalleria su un’unità OOS 
 
 
12.10 Unità OOS non influenzate dal rifornimento 
I partigiani, le guarnigioni e le cavalleria in raid non sono influenzati dalla mancanza di rifornimento. I 
Cosacchi nell’esagono del loro krug sono sempre in rifornimenti. 
 
 
12.11 Rifornimento e ritirata alleata 
La ritirata alleata influenza il rifornimento per le unità bianche nel Transcaucaso – vedere 18.4. 
 
 
12.12 Recupero 
Nella Fase di Recupero di ogni fase logistica, i giocatori tirano un dado per ogni unità in disordine rifornita 
sulla mappa, e confronta il risultato con il tipo di unità sulla Tabella del Recupero per vedere se recupera. Se 
recupera, si gira la pedina sul fronte. 
 
Lo Zar. Se Nicola II è vivo e non si è ancora avuta la ritirata alleata (18.4), in ogni fase logistica, prima di 
tirare per le sue unità, il bianco può scegliere un’unità di fanteria (solamente) rifornita della AFSR o Siberiana 
e recuperarla automaticamente. 
Partigiani. I partigiani non necessitano di essere riforniti per recuperare. 
Treno Rosso. Il piazzamento del Treno Rosso (20.10) influenza il recupero delle unità rosse. 
Wrangel e Denikin. Una volta che Wrangel entra in gioco (evento bianco n° 12) tutte le unità AFSR 
modificano il loro tiro di dado per il recupero di –1. Notate che Denikin non ha effetto nel gioco. 
 
 
13. Controllo delle città, dei mari e delle risorse 
 
13.1 Definizione di controllo 
Le città (e l’unico esagono di rifornimento non di città, 5421) sono controllate dall’ultima parte che vi è 
entrata. 
 
Eccezioni 
• Le “città rosse” (incluse le città con segnalino di Terrore Rosso) tornano ad essere controllate dal rosso 

quando non hanno più unità bianche. 
• Le città del Distretto Makhno – Ekaterinoslav (2423) e Gulai Pole (2522) – sono neutrali a meno che non 

siano occupate da unità non Makhno o convertite dal Terrore Rosso. 
• Le città controllate da unità polacche – anche una volta che la Polonia è in guerra (15.2) – sono neutrali. 
Nota: usate segnalini di controllo del bianco per indicare le città non occupate controllate dal bianco e 
segnalini di controllo rossi o, se si tratta di una città rossa, nessun segnalino per indicare il controllo del 
rosso. 
 
 
13.2 Controllo delle città e turno B 
All’inizio del gioco, le città sono controllate come per le istruzioni di piazzamento in 3.2. Dal turno B, il rosso 
controlla tutte le città rosse non occupate ad ovest della Linea di Occupazione ed il bianco ottiene il controllo 
di Reval (1312), Batum (3326) e Sevastopoli (2525). 
 
 
13.3 Controllo del mare 
All’inizio del gioco, il bianco controlla tutti e 4 i mari: Nero, Baltico, Caspio e Bianco. Nel momento della 
ritirata alleata (18.4), il rosso prende il controllo dei mari baltico, Caspio e/o Bianco nei quali controlla almeno 
un porto (girate il segnalino). 
Nota: il bianco controlla sempre il Mar Nero. 
 
 
13.4 Effetti del controllo del mare 
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Il controllo del mare influenza il movimento per mare (10.6) ed il rifornimento costiero e da porto a porto 
(12.6). Non influenza le fonti di rifornimento del bianco. 
Esempio: l’Armata Bianca del Nord può ancora ricevere rifornimento da Murmansk anche se il Mar Bianco è 
controllato dal rosso. 
 
 
13.5 Tabella delle Risorse 
Quando le città risorsa cambiano di controllo, spostate i segnalini sulla Tabella delle Risorse [Resource 
Track] per riflettere la nuova situazione. Le risorse sono importanti per determinare la ritirata alleata (18.0) e 
la vittoria (4.0). 
 
 
13.6 Neutrali e risorse 
Le risorse controllate dalle unità neutrali (Polacche [15.0], Makhno [16.0], Guarnigioni Nazionaliste [17.0], ed 
il Freikorps di von der Goltz prima che sia avvenuto l’evento “Freikorps”) non contano per il totale di 
nessuno. 
 
 
14. Rinforzi e Rimpiazzi 
 
14.1 Rinforzi 
Nella Fase di Rinforzo, i giocatori piazzano nuove unità che devono arrivare nel corso di quel turno 
strategico. Le unità possono essere piazzate in ZOC nemica ma non in una città controllata dal nemico o in 
un esagono occupato dal nemico. Si applicano le limitazioni al raggruppamento (9.0). Se non è disponibile 
alcun esagono appropriato, spostate le nuove unità nel turo strategico seguente, sulla Tabella del Turno, 
quando entreranno. 
Ponete le unità come segue: 
• Le unità con un esagono indicato, nell’esagono 
• I rossi in una città controllata dal rosso che può tracciare il rifornimento (12.4) a Mosca 
• Le unità AFSR in qualsiasi città controllata dal bianco, non rossa, non con il Terrore Rosso, che possa 

tracciare il rifornimento ad una fonte di rifornimento del Mar Nero (o in una tale fonte). Sevastopoli può 
essere scelta solo se non è disponibile alcuna altra città senza violare i limiti al raggruppamento. 

• Le unità dell’Armata Settentrionale in qualsiasi città controllata dal bianco, non rossa, non con il Terrore 
Rosso, che possa tracciare il rifornimento a Murmansk (1201) o Archangel (1904) (o in una di queste 
città) 

• Le unità della fazione siberiana in qualsiasi città controllata dal bianco, non rossa, non con il Terrore 
Rosso, che possa tracciare il rifornimento ad Omsk (o in Omsk, 4301) 

• I Cosacchi solo nel loro esagono di krug originario 
• Le unità polacche a Varsavia (1221) o in qualsiasi città in Polonia in rifornimento a Varsavia 
• Le flottiglie navali fuori mappa nel mare indicato 
Nota: Odessa (2124) è una città rossa e pertanto non può ricevere il piazzamento di unità bianche AFSR 
anche se è una fonte di rifornimento AFSR. 
 
 
14.2 Rimpiazzo in generale 
Nella Fase di Rimpiazzo, i giocatori possono far tornare in gioco unità di fanteria o cavalleria eliminate in 
precedenza, in disordine. Le unità che hanno un pallino non sono rimpiazzabili. Le possibilità di rimpiazzo 
(14.3 e 14.4) non si accumulano di turno in turno. Piazzate le unità come se fossero rinforzi, ma ignorando il 
numero di esagono (e perdendo qualsiasi rimpiazzo che non può essere usato immediatamente). 
 
 
14.3 Capacità di rimpiazzo del bianco 
In ogni turno strategico, il bianco può rimpiazzare: 
• Un’unità della fazione AFSR fino alla ritirata alleata (nessuna in seguito) 
• Un’unità della fazione siberiana fino alla ritirata alleata (nessuna in seguito) 
• Un’unità polacca 
• Se è stata eliminata la Guarnigione Nazionalista Ucraina e Kiev non è controllata dal rosso, ponete la 

guarnigione ucraina a Kiev (1920). 
 
 
14.4 Capacità di rimpiazzo del rosso 



REDS!  © 2002 GMT GAMES 

 
I Giochi dei Grandi – Verona - 16 - 

In ogni turno strategico, il rosso può rimpiazzare: 
• Un’unità per il controllo di Mosca (2313) 
• Un’unità per il controllo di Petrogrado (1611) se rifornita da Mosca 
• Un’unità per il controllo di Tula (2315) se rifornita da Mosca 
• Un’unità per ogni 3 risorse aggiuntive (incluso l’Oro del Popolo) controllata ed in rifornimento da Mosca. 

Non vi è alcun effetto se si hanno 1 o 2 risorse aggiuntive; se ne devono avere multipli di 3. 
 
 
14.5 Rimpiazzo dei partigiani Makhno 
Una volta per partita, il rosso può rimpiazzare l’unità partigiani Makhno, ponendola in qualsiasi spazio non 
occupato in o adiacente al Distretto Makhno. 
Nota: per 16.1, l’unità Makhno rimpiazzata in alcuni casi torna immediatamente sotto controllo bianco. 
 
 
15. Polonia 
 
15.1 Polonia neutrale 
La Polonia inizia neutrale. Il bianco può muovere le unità polacche ed attaccare con essere, entro un 
esagono dalla Polonia. Il rosso non può entrare nella Polonia se neutrale né attaccare le unità polacche 
neutrali. Nessuno si può raggruppare con né entrare in un esagono che contiene unità polacche (neutrali, 
amiche o ostili). 
 
 
15.2 Entrata in guerra della Polonia 
La Polonia entra in guerra in qualsiasi momento dopo il turno B, quando si pesca il segnalino di attivazione 
polacca e si applica una delle condizioni seguenti: 
• Almeno 2 unità rosse non partigiani sono nelle Repubbliche Baltiche 
• Il rosso controlla qualsiasi città nelle Repubbliche Baltiche 
• Unità rosse rifornite con meno di 4 punti di truppa si trovano entro 5 esagoni dalla Polonia 
• Si è avuta la ritirata alleata (18.4) ed il bianco ha l’iniziativa (6.0) 
Nota: sebbene i polacchi siano una fazione bianca, le città polacche rimangono neutrali quando la Polonia 
entra in guerra e le risorse controllate da unità polacche non contano per il totale bianco (13.1). 
 
 
15.3 Conquista della Polonia 
Se il rosso controlla Varsavia (1221) alla fine di qualsiasi fase di attivazione polacca, la Polonia viene 
conquistata. Rimuovete permanentemente tutte le unità polacche ed il segnalino di attivazione polacca dal 
gioco. Per il resto del gioco, il rosso deve mantenere unità rosse con almeno 4 punti di truppa in Polonia. 
 
 
15.4 Pace con la Polonia 
Se, nel corso di qualsiasi fase logistica seguente al turno nel quale la Polonia è entrata in guerra, non vi 
sono unità rosse nelle Repubbliche Baltiche e non vi è alcuna unità polacca rifornita al di fuori della Polonia 
o nelle Repubbliche Baltiche, il rosso può tentare di concludere una pace con la Polonia. 
 
Procedura: il rosso tira un dado. Con 1-3, la Polonia diviene permanentemente neutrale ed accade che: 
• Si rimuovono permanentemente tutte le unità polacche ed il segnalino di attivazione polacco dal gioco 
• Le unità rosse possono lasciare la Polonia ma non entrare o attaccare entro la Polonia 
• Il rosso rimuove permanentemente dal gioco un’armata di fanteria o cavalleria rossa dai fronti 

Occidentale o Sudoccidentale, se disponibili, o altrimenti una tale armata da qualsiasi luogo. 
 
 
16. I partigiani Makhno 
 
16.1 Fase di alleanza Makhno 
In ogni Fase di Alleanza Makhno dopo il turno B, determinate quale parte controlla l’unità partigiana Makhno 
(anarchista) per quel turno operazionale. Detta unità fa parte della fazione opposta a quella la cui unità è più 
vicina (cioè se le unità del rosso sono più vicine, diviene bianca). Se l’unità cambia parte, rimpiazzate la 
pedina con quella della parte avversaria. I modificatori di combattimento rimangono gli stessi. 
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16.2 Definizione di vicinanza 
Determinate chi è più vicino ai partigiani Makhno contando il numero di esagoni, ignorando le ZOC ma non 
contando attraverso lati d’esagono tutti i mare. Se le unità di entrambi i giocatori sono a pari distanza, 
considerate che il bianco sia più vicino. 
 
 
16.3 Attivazione dei partigiani Makhno 
Quando il rosso controlla questi partigiani, l’unità si attiva con il fronte nel quale si trova (Sud o 
Sudoccidentale). Quando è il bianco a controllarli, l’unità si attiva con la fazione AFSR. 
 
 
17. Guarnigioni nazionaliste 
 
17.1 Guarnigioni nazionaliste 
Le guarnigioni dell’Azerbaijan (4124), Georgiana (3625), Lituana (1218), Latva (1315), ed Ucraina (1920) 
sono non russe e neutrali. Nessuna parte può raggrupparsi con o entrare nel loro esagono (eccezione 17.2). 
Solo il rosso può attaccare le Guarnigioni nazionaliste. 
Eccezione: l’unità von der Goltz può attaccare le Guarnigioni nazionaliste nelle Repubbliche Baltiche dopo 
che è avvenuto l’evento “Freikorps”. Se von der Goltz attacca la guarnigione Latva ed è disponibile la 
flottiglia navale del Baltico, partecipa alla difesa dell’esagono. 
 
 
17.2 La guarnigione ucraina 
Questa è l‘unica guarnigione nazionalista che può raggrupparsi con unità bianche. Le unità bianche possono 
passare attraverso il suo esagono nel corso del movimento strategico. Se vi sono unità bianche raggruppate 
con questa guarnigione, le unità non ucraine determinano il controllo dell’esagono come per 13.1. 
 
 
17.3 La guarnigione Latva e la Flottiglia del Baltico 
Se la guarnigione Latva viene attaccata dell’unità von der Goltz, ottiene automaticamente il supporto della 
Flottiglia del Baltico se disponibile. Notate che von der Goltz è l’unica unità bianca che può attaccare la 
guarnigione Latva, e solo dopo che accaduto l’evento “Freikorps”. 
 
 
18. Ritirata alleata 
 
18.1 Determinazione della ritirata 
Nel corso di ogni Fase di Ritirata Alleata del turno strategico, il bianco subisce la ritirata alleata se controlla 
meno risorse del Numero di Ritirata indicato per il turno corrente. La prima ritirata è una “ritirata minore” la 
seconda la “ritirata finale” a tutti gli effetti. Dopo questa non vi possono essere altre ritirate. 
 
 
18.2 Numero di Ritirata 
Turno A: ritirata impossibile 
Turno B: ritirata impossibile 
Turno C: 3 
Turno D: 4 
Turno E: 5 
Turno F: 6 
Turno G: 7 
Nota storica: storicamente, la ritirata minore è avvenuta nel turno C, quella finale nel turno E. 
 
 
18.3 Effetti della ritirata minore 
Con la ritirata minore, rimuovete permanentemente l’unità AIF Odessa e le due Divisioni Cecoslovacche 
Siberiane. 
 
 
18.4 Effetti della ritirata finale 
Con la ritirata finale: 
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• Unità AIF: rimuovete permanentemente tutte le unità AIF, le flottiglie navali AIF e il segnalino di 
attivazione AIF dal gioco. 

• Unità speciali: rimuovete permanentemente tutti gli aerei ed i carri bianchi. 
• Controllo del mare: i mari Baltico, Bianco e/o Caspio divengono rossi se il rosso vi controlla almeno un 

porto (13.1). 
• Armata Nordoccidentale: nella prima fase logistica seguente la ritirata finale, eliminate permanentemente 

tutte le unità dell’Armata Nordoccidentale (non Estone o von der Goltz) entro le Repubbliche Baltiche. 
• Transcaucaso: Batum non è più fonte di rifornimento bianca. Le unità bianche che devono tracciare il 

rifornimento (12.4) sono automaticamente fuori rifornimento mentre sono nel Transcaucaso (anche se su 
costa o a Batum). 

• Lo Zar: Nicola II non aiuta più il recupero delle unità bianche (12.12). 
• Morale diminuito: le unità bianche ora recuperano con 1 invece che con 1-2. 
Nota: inoltre, la Polonia entra in guerra più facilmente (15.2). 
 
 
18.5 Ritirata finale nello scenario nello scenario di inizio 
Se viene giocato lo scenario di inizio guerra, il rosso vince quando si ha la ritirata finale alleata a meno che 
non controlli Mosca ed almeno 2 altre città risorsa. 
 
 
19. Inverno 
 
19.1 Turni invernali 
Come è indicato nella Tabella del Turno, novembre-dicembre e gennaio-febbraio sono turni invernali. 
 
 
19.2 Effetti dell’inverno 
Movimento per mare: non è consentito alcun movimento per mare, uso di flottiglia navale, invasione anfibia 
nei mari Bianco o Baltico. 
Laghi: i laghi sono gelati e non hanno effetto. 
Fiumi: i fiumi sono gelati e non si possono usare per il movimento strategico. Possono essere ancora usati 
per il rifornimento. 
Flottiglie fluviali: le flottiglie fluviali sulla mappa sono poste nella casella di marzo-aprile seguente nella 
Tabella del Turno e l’evento casuale “flottiglia fluviale” non ha effetto. 
 
 
20. Unità speciali e segnalini 
 
20.1 Aerei 
Disponibilità: gli aerei sono disponibili (cioè entrano in gioco) per entrambe le parti con gli eventi casuali. Una 
volta disponibile, le unità aeree sono tenute fuori mappa e si piazzano sulla mappa solo nelle fasi di 
combattimento. 
Effetti: un’unità aerea può essere piazzata su qualsiasi unità attaccante o difendente, che sia rifornita, non 
partigiana, non in raid, rossa, AFSR, Nordoccidentale, Polacca, AIF, quando viene dichiarato un 
combattimento che coinvolge quell’unità. Può partecipare una unità aerea per parte per battaglia. 
Rimozione: un’unità aere può solo partecipare ad un combattimento per turno. Dopo il combattimento, gli 
aerei sopravvissuti sono posti nella Tabella del Turno, nel turno seguente, quando sono nuovamente 
disponibili. 
Eliminazione: le unità aeree sono eliminate con un risultato di disordine, ma ignorano i risultati di ritirata. Le 
pedine di aereo bianche si rimuovono dal gioco (non possono essere piazzate con un evento casuale) 
quando sono eliminate ed hanno un pallino di “rimpiazzo proibito” per ricordarlo. Le pedine di aerei rossi 
eliminate possono tornare invece in gioco con un evento casuale. 
Ritirata alleata: tutti gli aerei bianchi sono eliminati con la ritirata finale alleata /(16.3.2). 
 
 
20.2 Segnalino anfibio 
Disponibilità: il bianco può ottenere il segnalino di invasione anfibia mediante un evento casuale. 
Effetti: in qualsiasi Fase di Attivazione, il bianco può piazzare detto segnalino per consentire ad una forza 
attivata pari a massimo 3 punti di truppa di fanteria o 2 di cavalleria (no misti) di muovere da un porto a 
qualsiasi esagono costiero vuoto in un mare da lui controllato, eccetto il Baltico ed il Bianco nel corso 
dell’inverno. Queste unità non possono muovere dopo lo sbarco, ma possono attaccare. 
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Rimozione: una volta usato, il segnalino viene rimosso fino a quando non si rende ancora disponibile con un 
evento casuale., 
 
 
20.3 Treni corazzati 
Arrivo: i treni corazzati si rendono disponibili per entrambe le parti mediante un evento casuale. 
Piazzamento: i treni corazzati bianchi si piazzano inizialmente in qualsiasi esagono di ferrovia che contiene 
un’unità rifornita di fanteria o cavalleria non in raid, AFSR, Siberiana, Polacca, o AIF. I treni corazzati rossi si 
piazzano inizialmente in qualsiasi esagono di ferrovia che contenga un’unità di fanteria o cavalleria rossa 
rifornita. 
Movimento: i treni corazzati possono solo muovere, attaccare o ritirarsi lungo esagoni di ferrovia contigui e 
devono essere piazzati alla fine del loro movimento, avanzata o ritirata, raggruppati con un’unità di fanteria o 
cavalleria, o sono eliminati. Ogni treno corazzato bianco si attiva (una volta per turno) con la fazione di 
qualsiasi unità con la quale è raggruppato. I treni corazzati rossi si attivano secondo il fronte che occupano 
come qualsiasi altra unità rossa. 
Eliminazione: i treni corazzati bianchi sono rimossi dal gioco (non possono essere piazzati con un evento 
casuale) una volta eliminati ed hanno un pallino di “rimpiazzo proibito” per ricordarlo. I treni rossi possono 
tornare in gioco con un evento casuale. 
 
 
20.4 Segnalino di raid di cavalleria 
Arrivo: il bianco può ottenere il segnalino di invasione anfibia mediante un evento casuale. 
Effetti: in qualsiasi fase di attivazione, il bianco può piazzare il segnalino su una qualsiasi unità di cavalleria 
attivata e rifornita. 
Effetti: l’unità di cavalleria in raid perde la sua ZOC, è sempre rifornita, ed ignora le ZOC nemiche. Non può 
recuperare e può solo attaccare guarnigioni. 
Rimozione: il bianco può rimuovere il segnalino all’inizio di qualsiasi fase logistica nella quale l’unità è in 
normale rifornimento. Una volta rimosso, il segnalino non è disponibile se non con un evento casuale 
seguente. 
 
 
20.5 Guarnigioni 
Caratteristiche: le guarnigioni non possono muovere o attaccare, possono solo difendere. 
Creazione: qualsiasi unità attiva di fanteria o cavalleria, nel corso del movimento operazionale, può creare 
una guarnigione in ogni città dove inizia o entra. Deve essere disponibile una pedina di guarnigione del 
colore del giocatore e fazione, se bianco, e senza un pallino di “rimpiazzo proibito”. Le unità in disordine e/o 
fuori rifornimento possono creare guarnigioni. 
Rimozione: nella Fase Logistica della fase di azione, i giocatori possono rimuovere qualsiasi guarnigione per 
il suo riutilizzo in una fase di attivazione seguente. Le guarnigioni con il pallino di “rimpiazzo proibito” 
possono essere rimosse, ma il farlo è raramente un vantaggio in quanto non possono essere riutilizzate. 
 
 
20.6 Segnalino di Oro del Popolo/Imperiale 
Controllo: il segnalino di Oro viene controllato dalla parte le cui unità si sono raggruppate per ultime con lo 
stesso. Se l’Oro viene catturato, giratelo per indicare il nuovo controllante. 
Movimento e ritirata: il segnalino di Oro può muovere solo con movimento strategico. Non si può ritirare, 
deve pertanto essere abbandonato se le unità con le quali è raggruppato si ritirano. 
Valore di risorsa: il segnalino di Oro del Popolo/Imperiale conta come una risorsa per la parte che lo 
controlla. 
 
 
20.7 Flottiglie navali 
Disponibilità: il bianco inizia con una flottiglia navale disponibile. Le altre 3 arrivano come rinforzi nel turno 
strategico B. Il rosso non ha flottiglie navali. 
Effetti: le flottiglie navali sono tenute fuori mappa e sono piazzate quando viene dichiarato un combattimento 
che coinvolge qualsiasi unità bianca (inclusa AIF) che si difende o attacca in un esagono costiero del mare 
di quella flottiglia, indicato sulla pedina. Se in difesa, il bianco può vedere se l’attaccante sta impiegando 
aerei prima di impiegare la sua flottiglia (11.3). 
Immunità: le flottiglie navali non subiscono mai risultati avversi dal combattimento e non possono essere 
scelti per il disordine con risultati “a” e “d”. 
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Un combattimento per turno: dopo il combattimento ponete la pedina di flottiglia nella Tabella nel Turno, nel 
turno seguente, quando si rende nuovamente disponibile. Una flottiglia navale può partecipare ad un solo 
combattimento per turno. 
Ritirata alleata: tutte le unità di flottiglia navale sono eliminate con la ritirata finale alleata. 
 
 
20.8 Partigiani 
Disponibilità: i partigiani entrano in gioco per entrambe le parti mediante un evento casuale. Il bianco può 
scegliere un’unità partigiana da piazzare sulla mappa solo se un’unità di fanteria o cavalleria della fazione 
specifica rimane sulla mappa. Pertanto: 
• Il partigiano siberiano necessita della presenza di un’unità siberiana 
• Il partigiano della Russia meridionale necessita della presenza di un’unità AFSR 
• Il partigiano Basmachi necessita della presenza di un’unità islamica 
Piazzamento dei Partigiani bianchi: quando un’unità partigiana bianca entra in gioco, viene piazzata in un 
esagono vuoto che soddisfi i requisiti seguenti: 
• Sia ad almeno 4 esagoni da qualsiasi unità bianca 
• Non può essere una città rossa (incluso il Terrore Rosso), una fonte di rifornimento (amica o nemica) o 

in ZOC rossa 
• I partigiani siberiani devono essere piazzati nel fronte orientale 
• I partigiani della Russia meridionale devono essere piazzati nel fronte meridionale 
• I partigiani Basmachi devono essere piazzati nel fronte centrale asiatico 
Piazzamento dei partigiani rossi: quando un partigiano rosso entra in gioco, viene posto in qualsiasi città non 
occupata e controllata dal bianco (non neutrale). La città non può essere un krug, una fonte di rifornimento 
(amica o nemica) né un esagono in ZOC bianca. 
Raggruppamento: i partigiani non possono mai raggrupparsi con nessun’altra unità, inclusi altri partigiani. 
Combattimento: i partigiani possono attaccare solo guarnigioni da sole. Non possono mai partecipare ad un 
combattimento con altre unità, inclusi altri partigiani. La casella nera che fa da sfondo al loro modificatore di 
attacco sta a ricordare queste limitazioni. 
 
 
20.9 Comandanti rossi 
Disponibilità: i comandanti rossi entrano ed escono dal gioco con gli eventi casuali. 
Piazzamento: i comandanti rossi sono piazzati nella casella di comando “Staff campale” [Field Staff] della 
mappa o sono casualmente assegnati ad una casella di comando di Fronte. Non muovono mai né possono 
spostarsi da una casella di comando ad un’altra. 
Rimozione: i comandanti rossi non sono mai eliminati. Sono solo rimossi dalla mappa (dalla casella di 
comando) quando sono rimpiazzati. Tornano poi con gli altri comandanti, da dove sono scelti con evento 
casuale. 
Effetti: i comandanti rossi consentono la libera scelta del segnalino di attivazione per il loro fronte nella Fase 
di Comando (oltre ai due che possono essere scelti senza comandante). I comandanti rossi consentono 
anche un maggior limite di raggruppamento (9 punti) in un numero di esagoni attorno al loro fronte pari al 
numero indicato sulla loro pedina. 
Esempio: Frunze consente questo maggiore raggruppamento a 2 esagoni. 
 
 
20.10 Segnalino di Treno Rosso 
Nota: il segnalino rappresenta sia la presenza di Leon Trotsky che il supporto logistico del suo famoso 
“Treno Rosso”. 
 
Inizialmente: la pedina inizia il gioco in 2813. 
Fase del treno rosso: ogni turno, nella Fase del Treno Rosso nel corso del movimento strategico, il giocatore 
rosso piazza o riposiziona la pedina di treno rosso in qualsiasi esagono di ferrovia che possa tracciare una 
serie di esagoni di ferrovia contigui a Mosca, privi di unità nemiche e loro ZOC (a meno che non siano 
annullate da unità amiche). 
Effetti: il treno rosso consente il recupero automatico di tutte le unità rosse in o adiacenti al suo esagono. 
Rimozione: se unità nemiche entrano nell’esagono del treno rosso, ponete la pedina nella Tabella del Turno, 
nel turno operazionale seguente, quando torna ad essere disponibile per il piazzamento sulla mappa. 
 
 
20.11 Segnalino della Verdun rossa 
Inizialmente: il segnalino viene piazzato a Tsaritsyn (3119) e non può mai muovere. 
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Effetti: le unità rosse raggruppate con questo segnalino non si ritirano nel combattimento a meno che non 
siano attaccate da carri. 
Rimozione: se unità bianche occupano Tsaritsyn, rimuovete permanentemente il segnalino dal gioco. 
 
 
20.12 Flottiglie fluviali 
Disponibilità: ogni flottiglia fluviale entra in gioco per entrambe le parti con eventi casuali, che però si 
ignorano nel corso dei turni invernali. 
Piazzamento: una flottiglia fluviale deve essere piazzata con un’unità di fanteria o cavalleria rifornita, non in 
radi, su un fiume (incluso il Volga) quando entra. 
Movimento: le flottiglie fluviali possono muovere, attaccare o ritirarsi solo lungo esagoni contigui di fiume 
(incluso il Volga). Devono terminare il movimento o ritirata raggruppate con un’unità di fanteria o cavalleria, o 
sono eliminate. 
Attivazione: ogni flottiglia fluviale bianca si attiva (una volta per turno) con la fazione di una qualsiasi unità 
con la quale è raggruppata. Le flottiglie fluviali rosse si attivazione secondo il fronte che occupano, come 
qualsiasi altra unità rossa. 
Rimozione in inverno: nel corso dell’inverno (19.0), le flottiglie fluviali sulla mappa sono poste sulla Tabella 
del Turno, nel primo turno operazionale non invernale disponibile, quando tornano automaticamente nella 
Fase degli Eventi Casuali. 
 
 
20.13 Carri 
Disponibilità: le unità bianche di carri si rendono disponibili con evento casuale. Non vi sono carri rossi. 
Movimento: le unità di carri non possono muovere né attaccare in palude o foresta. Devono terminare il 
movimento, l’avanzata o la ritirate raggruppate con un’unità di fanteria o cavalleria, o sono eliminate. 
Attivazione: ogni unità di carri si attiva (una volta per turno) con la fazione bianca di una qualsiasi unità con 
la quale è raggruppata. 
Effetti: a parte il modificatore al combattimento, un’unità di carri elimina l’effetto della Verdun rossa 
(11.4.3.2). 
Ritirata alleata: tutti i carri sono eliminati permanentemente con la ritirata finale alleata (16.3.2). 
 
 
20.14 Unità speciali e segnalini di Eseguito 
Il bianco può trovare conveniente usare i segnalini di Eseguito [Done] per i suoi carri, le flottiglie fluviali ed i 
treni corazzati che terminano il loro movimento con una fazione bianca diversa. 
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ALLEGATI: TABELLE 
 

TABELLA DEGLI EVENTI CASUALI BIANCHI 
 
2. Freikorps. Se si è dopo il turno B, il Freikorps von der Goltz può lasciare le Repubbliche Baltiche in qualsiasi 
momento, può attaccare le Guarnigioni Nazionaliste Baltiche (17.0), e le risorse che cattura contano per il totale bianco 
(13.7). Ponete il segnalino di evento sulla Tabella del Turno. 
 
3. Tifo. Ponete un disordine un’unità di fanteria o cavalleria rossa a vostra scelta. 
 
4. Carri. Se si è dopo il turno B e prima della ritirata finale alleata, ponete un’unità di carri bianca (20.13), se disponibile, 
con qualsiasi unità di fanteria o cavalleria rifornita, non in radi, AIF, AFSR, dell’Armata Nordoccidentale o Polacca. 
 
5. Invasione anfibia o raid di cavalleria. Si riceve il segnalino di Invasione anfibia (20.2) o raid di cavalleria (20.4), se 
disponibile. 
 
6. Offensiva AIF. Qualsiasi o tutte le unità AIF possono attaccare in questo turno, quando si pesca il loro segnalino di 
attivazione (ponete il segnalino [AIF Offensive] sulla tabella del turno) 
 
7. Treno corazzato. Ponete un treno corazzato bianco (10.6), se disponibile, in qualsiasi esagono di ferrovia che 
contiene un’unità di fanteria o cavalleria rifornita, non in raid, AFSR, Siberiana, Polacca o AIF. 
 
8. Partigiani. Scegliete un’unità di partigiani bianchi disponibile e piazzatela come per la regola 20.8. 
 
9. Flottiglia fluviale. A meno che non sia inverno, ponete una flottiglia bianca, se disponibile, con qualsiasi unità di 
fanteria o cavalleria non in raid, in un fiume (incluso il Volga). 
 
10. Aerei. Aggiungete un’unità aerea bianca (20.1), se disponibile, e non è ancora avvenuta la ritirata finale alleata. 
 
11. Intrigo politico. Rimuovete un comandante rosso a caso, se disponibile (questi può tornare con un evento casuale). 
Se il rosso ha l’iniziativa, questa va ora al bianco. 
 
12. Wrangel. Se si è dopo il turno C, rimpiazzate Denikin con Wrangel (12.12) 
 
 

TABELLA DEGLI EVENTI CASUALI ROSSI 
 
2. Intrigo politico. Se il bianco ha l’iniziativa, questa va ora al rosso. 
 
3. Comandante rosso. Scegliete casualmente un comandante non ancora in gioco, se ve ne sono, e piazzatelo nella 
casella di Staff Campale, oppure tirate un dado ed assegnatelo al Comando del Fronte che risulta. Se vi è già un 
comandante nella casella risultante, quest’ultimo viene rimosso e può tornare in gioco in seguito con un evento casuale. 
 
4. Partigiani. Scegliete un’unità di partigiani rossi disponibile e piazzatela come per la regola 20.8. 
 
5. Corruzione bianca. Tutte le unità di fanteria e cavalleria AFSR, Siberiane, Settentrionali e Nordoccidentali, 
aggiungono 1 al tiro di dado per il recupero per questo turno. Ponete il segnalino [White Corruption] sulla tabella del 
turno. 
 
6. Raid dei Cosacchi di Semenov. Tutte le unità Siberiane di fanteria e cavalleria aggiungono 1 al tiro di dado per il 
recupero per questo turno. Ponete il segnalino [Semenov Cossack] sulla tabella del turno. 
 
7. Treno corazzato. Ponete un treno corazzato rosso (20.3), se disponibile, in qualsiasi esagono di ferrovia che contiene 
un’unità di fanteria o cavalleria rifornita rossa. 
 
8. Terrore rosso. Ponete il segnalino di terrore rosso, se disponibile, in qualsiasi città non rossa che controllate eccetto 
in un krug, in un esagono di rifornimento bianco o in città delle Repubbliche Baltiche o della Polonia. La città viene 
permanentemente considerata come città rossa per tutti i fini (13.1). 
 
9. Flottiglia fluviale. A meno che non sia inverno, ponete una flottiglia rossa, se disponibile, con qualsiasi unità di 
fanteria o cavalleria non in raid, in un fiume (incluso il Volga). 
 
10. Comandante rosso. Come per l’evento n. 3. 
 
11. Aereo. Aggiungere un’unità aerea rossa (20.1) se disponibile. 
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12. Comandante rosso. Come per l’evento n. 3. 
 

TABELLA DEL RECUPERO 
Unità Tiro di dado per il recupero 
Rossa 1-2 
Rossa con il Treno Rosso Automatico 
Bianca (non AIF / Polacca) 1-2 
Bianca (dopo la ritirata finale) 1 
AIF 1-3 
Polacca (neutrale) 1 
Polacca (in guerra) 1-2 
Polacca (in Varsavia, rossi in Polonia) 1-3 
AFSR con Wrangel  [-1 al tiro di dado] 
Raid di Semenov * [+1 al tiro di dado] 
Corruzione ** [+1 al tiro di dado] 
Zar vivo, prima della ritirata finale Automatico § 
* si applica solo alle unità siberiane 
** si applica solo alle unità bianche di fanteria e cavalleria AFSR, Siberiane, Settentrionali e Nordoccidentali 
§ Solo alla fanteria AFSR o Siberiana 
 
 
 
 
 
 
 


