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¡¡No queda sino batirnos!!
Regole di gioco per battaglie
nell’Era delle Guerre di Religione
Non resta che batterci!!
Batterci contro chi,
don Francisco?
Contro la stupidità,
la cattiveria, la superstizione,
l’invidia e l’ignoranza ... che
è come dire contro la Spagna
e contro tutto.
(Artuto Perez-Reverte - Capitano
Alatriste, pag. 55 - 2009 Milano, Il
saggiatore).
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1. Introduzione
Una cosa è sedersi alla scrivania, e investigare a freddo su ciò che accadde e su ciò che sarebbe
accaduto. È differente pianificare lo schema della battaglia su un vero campo, realizzarlo, migliorarlo e
correggerlo mentre tutte le tensioni del momento stanno montando, e, se ciò può essere considerato
vero, la natura umana è al suo giudizio.
(Tempelhoff, Geschichte des Siebenjahrigen Kriegs in Deutschland, Vol. I, Berlino 1783).

¡¡No queda sino batirnos!! Esa è un regolamento per simulare e ricreare le grandi battaglie o i piccoli scontri dei conflitti che insanguinarono l’Europa nel XVII secolo.
Il regolamento è stato sviluppato grazie all’aiuto e alle idee dei ragazzi del liceo
scientifico G.B. Grassi, che si son fatti trascinare nell’affascinate mondo del wargame
storico!

1.1. Gli esa
Cruciale nel gioco è l’esa, l’esagono! Il tavolo di gioco, il campo di battaglia, è suddiviso in esagoni che sono utilizzati per il movimento delle truppe e per misurare distanze
e gittate. La dimensione degli esagoni non è importante, è sufficiente che siano in
grado di contenere le unità combattenti.

1.2. Cosa non serve per giocare
Non servono dadi! Le capacità delle truppe sono messe alla prova con i test sulle abilità. Lo stesso mazzo di carte che serve per assegnare gli ordini è usato per risolvere
i test: il giocatore scopre un certo numero di carte (numero che dipende dallo stato
dell’unità e dalle abilità delle truppe), ogni volta che il punteggio riportato nella parte
inferiore delle carte è più basso del valore dell’esercito ottiene un successo! I successi
sono usati per determinare i danni inflitti al nemico in un combattimento o per interpretare un test del morale.

1.3. Cosa serve per giocare
Per prima cosa è necessario un
campo di battaglia che, in qualche modo deve essere ricoperto di
esagoni (la cui dimensione non è
importante se non perchè devono
essere abbastanza grandi da contenere un’unità).
Poi vi servono due eserciti. Potete
usare le miniature, in qualsiasi sca-
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la, montate su basi a formare un reparto oppure imbasettate
singolarmente e raggruppate. In quest’ultimo caso è comodo che
l’unità abbia tante miniature/figure quanto la forza dell’unità
stessa, in questo modo è facile tener conto delle perdite eliminando via via le miniature.
Le carte-ordini e le carte che descrivono le truppe si possono
scaricare dal sito.
Infine i segnalini:
»» serve qualcosa per ricordare e aggiornare la determinazione dell’esercito nel corso della battaglia, delle comuni fiche
sono perfette;
»» segnalini di qualche tipo di colore rosso per le unità scosse
e gialli per le unità paralizzate (si possono scaricare dal sito
del regolamento i segnalini disponibili per le altre versioni di A la Guerre...).

1.3.1. Basi e miniature
Torniamo sulle truppe e sulla loro rappresentazioni sul tavolo. Se scegliete di usare le
classiche basi da wargame, sulle quali possono essere sistemate miniature a piacere,
avrete bisogno di segnalini per ricordare le perdite subite.
D’altra parte, la presenza degli esagoni permette di utilizzare anche raprresentazioni
delle forze in campo più astratte come dei semplici rettangoli di carta o cartone o,
meglio, gli stand forniti insieme agli scenari.
Un’unità, un generale o un personaggio devono sempre occupare un esa (non possono
essere a cavallo tra due esagoni) e la (o le) basi dell’unità devono essere chiaramente
orientate verso un vertice dell’esa occupato (verso un vertice, non verso un lato).
Esempio 1.2.1 Basi e miniature: fronte, lato e retro di un’unità

In figura un’unità di picchieri e moschettieri , il piccolo triangolo rosso indica la
direzione del fronte (verso il vertice superiore dell’esa occupato dall’unità). I due
esa adiacenti a questo vertice (in colore
bianco in figura) sono quindi sul fronte
dell’unità, i due esa di colore giallo scuro sono sul lato mentre i due posteriori,
di colore rosso scuro, sono il retro delle
picche.

1.3.2. Icone e truppe
Le diverse tipologie di truppe sono identificate da alcune icone che ricorrono sia nel
regolamento che sulle carte truppe.
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Icone truppe
Fanteria pesante FP armata con spada e scudo o lancia

Fanteria leggera FL

Fanteria leggera FL armata di
moschetto (moschettieri)

Picche e moschetti P&M fanteria
in formazione olandese o svedese

Picche e moschetti P&M quadrati
di fanteria imperiali o tercios
spagnoli

Cavalleria pesante CP addestrata a combattere principalmente in mischia

Cavalleria media CM

Cavalleria media CM addestrata
al caracollo o al tiro ravvicinato
(reiter)

Cavalleria leggera CL

Cavalleria leggera CL armata di
archibugio o moschetto (archibugieri a cavallo)

Dragoni Dr fanteria che può operare anche montata
Artiglieria leggera AL

Artiglieria pesante AP

Generali

Truppe protestanti e mercenarie su un campo di battaglia a esagoni. Le unità sono
realizzate con miniature 25-28mm e il numero di figure equivale alla forza dell’unità.
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2. Prepararsi alla battaglia
2.1. Gli eserciti
I due giocatori che fungono da comandanti in capo (CiC) si accordano su un valore
massimo di punti da spendere per arruolare l’armata. Ciascuno poi sceglie generali,
personaggi e unità del suo esercito in modo che la somma del punteggio non superi il
valore massimo.
Come primo esempio, seguite le istruzioni dello scenario Il battesimo del fuoco per
costruire le armate che scenderanno sul campo di battaglia.
Un esercito è guidato da un generale, il comandante in capo (CiC) che rappresenta il
giocatore. Le truppe sono organizzate in divisioni e ogni divisione è composta da:
»» un generale (il comandante della divisione);
»» 2-6 unità di qualsiasi tipo;
»» eventualmente 1-2 personaggi.
Il CiC può avere ai suoi ordini anche generali intermedi che non hanno al loro comando
unità da combattimento ma altri generali.
I personaggi non fanno parte di nessuna divisione e operano in modo autonomo.
Esempio 2.1 Esercito francese a Rethel 1650

L’esercito francese a Rethel il 15 dicembre 1650 (Guerra franco-spagnola). Il nemico, non rappresentato, si trova nella parte bassa del campo di battaglia. Ci sono tre divisioni: l’ala destra
comandata da de Villequier , il centro da von Rosen , l’ala sinistra d’Hocquincourt
e la
riserva guidata da du Pressi-Praslin
che è anche il comandante in capo.
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L’ordine di battaglia (la struttura dell’esercito) è riportata di seguito. Per ogni reparto
e generale è indicato il valore in punti, il numero di unità ma anche l’icona corrispondente. Nelle ultime righe sono calcolati alcuni totali, in particolare la determinazione
(Det) dell’esercito.
Punti
du Pressi-Praslin

Unità

29

Totale
29

Chevauxlégers CP

4

2

8

Dragoni Dr

4

1

4

Picche francesi e straniere P&M

4

2

8

de Villequier

35

35

Chevauxlégers (corazzieri) CP

2

2

12

Chevauxlégers

4

1

4

von Rosen

24

24

Artiglieria leggera AL

7

1

7

Moschettieri FL

4

1

4

Gardes Francaise P&M

7

1

7

Reggimenti veterani (Gardes Suisse, Vieux)
P&M

6

1

6

Picche francesi e straniere P&M

4

2

8

d’Hocquincourt

24

24

Dragoni Dr

3

1

1

Chevauxlégers (corazzieri) CP

6

2

12

Chevauxlégers CP

4

1

4

Punteggio totale dell’esercito
Numero di unità e determinazione

199
18

40

2.1.1. Scenari
Se si sceglie di giocare uno degli scenari per ¡¡No queda sino batirnos!! gli ordini di
battaglia sono riportati nella descrizione dello scenario stesso.

2.1.2. Valore dell’esercito
Il valore dell’esercito misura la qualità complessiva di tutte le truppe. In assenza di
particolari indicazioni è pari a tre. Questo significa che nei test ogni valore estratto
pari o inferiore a tre è un successo.
Gli scenari o gli accordi tra i giocatori possono modificare questo valore (cfr. 10.14
Valore dell’esercito a pagina 52).

2 Prepararsi alla battaglia
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2.2. La determinazione dell’esercito
La determinazione (Det) della vostra armata è lo stato d’animo, lo spirito, la disposizione allo scontro delle vostre truppe.
La determinazione è pari alla metà (arrotondata per difetto) del punteggio totale
delle unità schierate sul campo generali, personaggi e artiglieria esclusi. Prendete un
numero di segnalini determinazione pari al valore calcolato. Se la determinazione del
vostro esercito arriva a zero la battaglia è perduta.
Punteggio totale dell’esercito
Numero di unità e determinazione

199
18

40

Tornando all’esempio del paragrafo 2.1 Esempio: esercito francese a Rethel 1650, la
somma dei punteggi delle unità (escludendo i generali e l’artiglieria) è 80. La determinazione dell’armata francese a Rethel è 40 (la metà, arrotondata per difetto) del
punteggio delle unità combattenti (sempre esclusa l’artiglieria e i generali).

2.3. Gli ordini
Le truppe sul campo hanno bisogno di ordini! Gli ordini sono impartiti per mezzo delle
carte-ordine. Il mazzo a disposizione di un giocatore è composto inizialmente dalle 30
carte del mazzo base.
Modificare il mazzo (aggiungendo o togliendo carte ordini) come indicato nelle carte
che descrivono i generali e i personaggi che fanno parte dell’esercito. Se una delle
capacità del generale richiede di eliminare dal mazzo una carta già eliminata o di
aggiungere un ordine che già fa parte del mazzo, ignoratela.
Nel dettaglio, iniziate dai generali con morale più basso, proseguendo con quelli di
morale via via più alto:
»»per ogni generale di morale 0 o 1 sostituire due carte comprese tra 15 e 20 (in
quest’ordine) con due carte comprese tra 45 e 50 (in quest’ordine)
»»per ogni generale di morale 3 sostituire una carta compresa tra 25 e 30 con una
carta compresa tra 31 e 36
»»per ogni generale di morale 4 o 5 sostituire due carte comprese tra 25 e 30 con due
carte comprese tra 31 e 38
Esempio 2.3 Gli ordini: modifica del mazzo
Prendiamo in considerazione l’ordine di battaglia dell’esercito francese nella battaglia di Rethel che abbiamo visto in precedenza. I generali von Rosen e d’Hocquincourt hanno morale 1
per cui si eliminano le carte 15, 16 (per von Rosen) e 17, 18 (per d’Hocquincourt) sostituendole
con le carte 45, 46, 47, 48 che sono tutte carte Nessun ordine! La presenza di du Pressi-Praslin
non modifica in alcun modo il mazzo avendo morale 2. Il bravo generale d’Hocquincourt fa sostituire la carta 25, Nessun ordine, con la 31, un ordine di Assalto con priorità 3 (la più alta) e
valore casuale 1 (che garantisce un successo).

2.4. Schieramento
Ogni CiC pesca carte pari al numero delle divisioni dell’esercito, a caso, dal proprio
mazzo di ordini e la assegna ai generali di divisione, la priorità dell’ordine assegnato
stabilirà la sequenza con cui i CiC piazzeranno le truppe sul tavolo di gioco alternandosi: prima le divisioni con ordini di priorità 3 di entrambi i CiC (dando la precedenza

10

A la Guerre ... ¡¡No queda sino batirnos!! Esa

Carte ordini
Priorità dell’ordine (da 1, priorità più bassa, a 3, priorità più alta). La priorità è riportata all’interno dell’icona del mazzo. Il simbolo ‘-‘ indica una carta che non
ha priorità. Non si tratta di un ordine ma di una carta
speciale

La bandiera con la croce di Sant’Andrea blu indica il
mazzo base (carte ordini da 1 a 30), la croce rossa ilmazzo espansione (carte d 31 a 50). Il numero in alto a
destra identifica la carta.

La sezione centrale contiene gli ordini assegnati alle
unità della divisione (se l’icona è in colore grigio
l’ordine non può essere assegnato, in questo esempio le unità non potranno riordinare nel turno). La
descrizione della carta specifica particolari vantaggi
o svantaggi che possono modificare le modalità delle
azioni delle truppe.
Movimento: le unità della divisione possono
muovere (generali e personaggi possono muovere anche se non hanno ordini).
Tiro.
Mischia: le unità possono combattere corpo a
corpo (e nella fase di movimento spostarsi in
esa adiacenti a unità nemiche).
Riordino: unità scosse o paralizzate possono
recuperare efficenza.
Valore casuale della carta ordine. Il numero che si trova
nella parte inferiore della carta non ha nessun effetto
sugli ordini. Le carte ordini sono usate anche per risolvere i test sulle abilità: si estrae un certo numero di
carte e si considera solo il valore in basso, ignorando
ogni altra informazione riportata sulla carta. I valori
bassi sono successi e per questo motivi sono evideniati
con colori più vivaci!

2 Prepararsi alla battaglia
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al CiC che ha assegnato più ordini di priorità 3), poi le divisioni con ordini di priorità
2 (precedenza come sopra), infine le divisioni con ordini di priorità 1. Le unità devono
essere entro la distanza di comando dei generali.
A questo punto, con precedenza al giocatore con più ordini di priorità 3, si piazzano i
generali intermedi, i personaggi e per ultimo il generale CiC.
Un esa può essere occupato da una sola unità o da un generale (salvo quando un generale è aggregato all’unità) non è possibile in fase di schieramento aggregare generali
alle unità. L’unità deve essere sistemata in modo che sia chiara la direzione del suo
fronte che deve sempre essere rivolto verso un vertice dell’esa (e non verso un lato).

2.5. Piano di battaglia
La capacità di comando (CdC) del comandante in capo (CiC) è data dal numero di divisioni dell’armata più uno se il CiC non comanda direttamente truppe.
Il CiC pesca dal proprio mazzo un numero di carte pari alla propria CdC. Queste carte
costituiranno la sua mano iniziale.
Esempio 2.5 Capacità di comando

Tornando ancora all’esempio del paragrafo 2.1: l’esercito francese a Rethel nel 1650. L’armata
è composta da quattro divisioni (ala destra - generale de Villequier , centro - generale von
Rosen , ala sinistra - generale d’Hocquincourt
e la riserva guidata direttamente da du
Pressi-Praslin ), la capacità di comando è 4 (quattro sono le divisioni). Non si può usufruire
del bonus perché il CiC è al comando lui stesso di una divisione!
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Carte truppe
La parte superiore riporta un’icona che indica il tipo di truppe mentre l’esercito di
appartenenza si riconosce dal colore delle bandiere e dallo stemma (in questo caso il
bianco degli stendardi e il giglio dorato fanno capire che si tratta di truppe del re di
Francia)
L’icona si riferisce a unità di fanteria
equipaggiate con picche e moschetti

Le caratteristiche
dell’unità: movimento
, abilità di tiro e di
mischia , morale e
armatura . In questo
caso il movimento è 1|1
(muovono un esa e possono ruotare di 60° una
volta a turno), hanno
un’abilità di tiro pari a
-1, di mischia 2 e riordino/morale 2. Le unità
hanno una protezione
(armatura) di 1 sul tiro
e 1 in combattimento
ravvicinato (mischia)

Le unità di questo tipo
hanno un vantaggio in
mischia contro cavalleria
pesante
e media
e
fanteria pesante se sono
in linea di battaglia e contro fanteria
e cavalleria
leggera
in ogni situazione. Il vantaggio (in mischia
in questo caso, ma anche
sul tiro) si traduce in uno o
più successi automatici
nel test corrispondente.

La parte inferiore della carta riporta la
forza dell’unità (3 in questo caso),
il settore di tiro (con il moschetto), la
debolezza in mischia
se attaccate sui
fianchi o alle spalle e il punteggio (6)

Sul retro della carta che descrive i reggimenti veterani di picche e moschetto (P&M) francesi sono riassunte le abilità speciali delle unità (Carica, fanteria, fermezza, … elencate anche sul
fronte della carta, appena al di sotto delle caratteristiche)

2 Prepararsi alla battaglia
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Carte generali
La parte superiore delle carte generali, come per le truppe, riporta un’icona che
indica la tipologia – nel nostro la corona
indica un generale – mentre l’esercito di
appartenenza si riconosce dal colore delle bandiere e dallo stemma (in questo caso
il blu degli stendardi e il giglio dorato fanno capire che si tratta di un comandante
appartenente alla Fronda dei principi o Fronda nobiliare, un movimento di rivolta
dell’aristocrazia contro il governo della Francia del cardinale Mazzarino).

Le caratteristiche del generale: movimento , abilità di tiro e di mischia , morale e armatura
(le
icone sono le stesse già viste per le
truppe). Per un generale, che non
combatte in prima persona, le abilità
di tiro e di mischia sono sommate ai
corrispondenti valori dell’unità a cui
il generale è eventualmente aggregato. La distanza di comando di un
generale è pari al suo morale o carisma. Turenne, in questo caso, può assegnare ordini a unità che si trovano
fino a quattro esa di distanza.

La parte inferiore della carta riporta la forza del generale (3 in questo caso), la
debolezza in mischia (i generali non hanno fronte e quindi non hanno svantaggi se
attaccati ai fianchi o alle spalle) e il punteggio (35).

Al centro della carta, immediatamente sotto le caratteristiche, sono descritte le modifiche da apportare al mazzo di ordini. Per il nostro comandante: il morale o carisma di
Turenne è 4, piuttosto alto e questo si ripercuote sulla capacità di governo dell’intero
esercito infatti si chiede di sostituire due carte del mazzo base prese tra la numero 25
e la numero 30 (che sono tutte carte del tipo Nessun ordine) con altrettanti ordini del
mazzo espansione (che, al contrario, risulteranno molto più efficaci).
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3. La battaglia
La battaglia si svolge in turni.

3.1. Ordine di gioco
L’ordine di gioco per le azioni delle truppe è stabilito dalla priorità dell’ordine assegnato: prima divisioni con ordini di priorità 3 poi via via le altre (priorità 2 e priorità
1). In caso di stessa priorità prima le divisioni del CiC con l’iniziativa.
Esempio 3.1 Ordine di gioco
Francesco assegna alle proprie tre divisioni gli
ordini Carica di cavalleria (priorità 3), Manovra
(1) e Tiro di sbarramento (1). Il suo avversario,
Gabriele, contemporaneamente impartisce
alle truppe gli ordini Marce Forzate (priorità
2), Riorganizzazione (2) e Manovra (1).
Francesco ha l’iniziativa (maggior numero di
ordini di priorità 3). La divisione di Francesco
con l’ordine di priorità 3 è la prima in ogni fase
del turno, seguono le divisioni di Gabriele con
ordini di priorità 2 poi le divisioni di Francesco con priorità 1 che ha la precedenza perchè
Francesco ha l’iniziativa sulla divisione di Gabriele con la stessa priorità che agirà per ultima in ogni fase del turno.

3.2. Sequenza di gioco
Ogni turno è diviso in quattro fasi: pianificazione, ordini, azioni e fine turno.

3.2.1. Pianificazione
Il CiC pesca dal proprio mazzo un numero di carte pari alla propria capacità di comando (CdC) e le aggiunge alla propria mano.

3.2.2. Ordini
È la fase in cui il CiC trasmette gli ordini alle truppe che, nelle fasi successive, agiranno in base a quanto stabilito.
»»Il CiC può assegnare ordini alle divisioni ponendo una carta della propria mano sul
tavolo di gioco, coperta, nello stesso esa in cui si trova il generale che comanda la
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divisione
»»Il CiC può rimettere le carte della propria mano, coperte, in cima o sul fondo del
mazzo in qualsiasi combinazione
»»Entrambi i CiC rivelano gli ordini girando a faccia in su le carte assegnate ai generali: il CiC che ha più ordini di priorità 3 ha l’iniziativa (in caso di parità l’iniziativa
resta a chi l’aveva nel turno precedente, se la parità è nel primo turno decidere
casualmente), le carte-ordini speciali applicano i loro effetti in questo momento
»»Se la distanza tra il CiC e il destinatario dell’ordine è superiore alla somma del morale dei due comandanti, il generale che riceve l’ordine deve eseguire un test del
morale, in caso di successo l’ordine è assegnato normalmente, al contrario, in caso
di fallimento del test l’ordine è perduto e la carta corrispondente e messa nella pila
degli scarti
Al termine della fase Ordini il CiC non può avere un numero di carte in mano superiore
alla propria CdC.

Assegnazione degli ordini
Gli ordini sono assegnati ponendo una carta nello stesso esa del generale a cui l’ordine
è destinato. Se la carta contiene almeno un ordine valido, il generale è attivato e sono
attivate tutte le unità entro la distanza di comando del generale. Non è obbligatorio
assegnare ordini a ogni divisione. Una volta che entrambi i CiC hanno assegnato gli
ordini le carte sono scoperte.
Esempio 3.2.1a Ordini: Tiro di sbarramento
La carta n. 20 del mazzo base: Tiro di sbarramento. L’ordine ha
priorità 1, vuol dire che la divisione agirà dopo le divisioni che
hanno ordini di priorità 3 o 2. Le truppe potranno muovere
ma
non entrare in un esa adiacente a unità nemiche non scosse perchè
l’ordine non contempla la possibilità di andare in mischia
(è pur
vero che le unità potrebbero attivarsi se attaccate, cfr. Attivate
per reazione a pagina ...), potranno tirare e, alla fine del turno,
riordinarsi .
La carta prevede un effetto speciale: le unità con questo ordine
potranno tirare anche all’inizio della fase di movimento, prima
dello spostamento di qualsiasi altra unità.
Il numero 7 in basso non modifica in nessun modo l’ordine, viene
usato solo quando la carta è estratta dal mazzo in un test (in quel
caso sarebbe un fallimento, cfr. Valore dell’esercito a pagina ...).

Mittente dell’ordine e destinatario comunicano senza problemi se si trovano a una
distanza pari o inferiore alla somma delle proprie distanze di comando, la distanza di
comando di un generale è pari al suo morale. In caso se il destinatario è oltre questa
distanza deve eseguire un test del morale, se il test fallisce l’ordine è scartato immediatamente.
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Esempio 3.2.1b Trasmissione dell’ordine

In questo esempio l’esercito della Fronda nobiliare (o dei principi) a Rethel nel 1650 al comando di Henri de La Tour d’Auvergne, visconte di Turenne. Il CiC, Turenne per l’appunto, vuole
assegnare un ordine - coperto - all’ala sinistra guidata da de Fauge: il morale, il carisma, di
Turenne è 4 (accanto al generale è riportato il valore di questa sua caratteristica, identificata
dalla bandierina azzurra ) mentre quello di de Fauge è 3. La distanza è minore della somma
del morale del mittente (Turenne) e del destinatario (de Fauge): l’ordine può essere assegnato
senza ulteriori complicazioni!

Gli ordini sono riportati nella sezione centrale delle carte, immediatamente sotto il
nome della carta, a ogni ordine corrisponde un’icona.
Esempio 3.2.1c Le icone degli ordini
Movimento (manovra delle unità) – la seconda icona, in colore
grigio, indica un’azione che non è possibile eseguire con
quest’ordine
Tiro
MIschia, questa azione è necessaria per muovere le unità in
esa adiacenti a truppe nemiche non scosse
Riordino, unità scosse o paralizate recuperano la piena
efficenza

Gli ordini speciali
Alcune carte non hanno priorità, non sono ordini ma carte speciali il cui effetto, riportato nella descrizione, va applicato non appena gli ordini sono rivelati. In particolare,
le carte Nessun ordine non permettono azioni (ma resta sempre la possibilità di attivazione per reagire alle minacce del nemico) e non hanno nemmeno effetti speciali, se
assegnate a un generale hanno solo lo scopo di confondere il nemico (ricordiamo che
gli ordini sono assegnati ponendo le carte capovolte).
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Esempio 3.2.1d Ordini: Rinfrancati
La carta n. 21 del mazzo base Rinfrancati è una carta speciale: non
ha priorità perchè non prevede nesun ordine ma solo un effetto
speciale. La divisione che riceve questa carta non potrà far nulla
nel turno a meno che le unità non siano attivate dal nemico.
Non appena l’ordine viene rivelato e la carta girata a faccia in su
si attiva l’effetto speciale: il CiC pesca una carta dal mazzo e può
aggiungerla alla propria mano o rimetterla, coperta, in cima o in
fondo al mazzo, a sua scelta. Subito dopo la carta Rinfrancati finisce nella pila degli scarti.
Il numero 2 in basso è il valore casuale che si prende in considerazione solamente se la carta è estratta dal mazzo nel corso di un
test.

3.2.3. Azioni
È la fase del turno in cui le truppe manovrano e combattono sul campo di battaglia eseguendo gli ordini ricevuti. Le azioni possibili sono quelle indicate nell’ordine ricevuto
dal generale che comanda la divisione.
Esempio 3.2.2 Azioni possibili in base all’ordine ricevuto

Il generale du Pressi-Praslin, che comanda l’esercito del Re di Francia, ha assegnato ordini a
tutti i propri sottoposti. Le truppe dell’ala destra possono muovere, tirare, combattere e, alla
fine del turno, anche riordinare: l’ordine Ricognizione in forze permette tutte queste azioni.
L’ala sinistra di d’Hocquincourt può manovrare ma non combattere in mischia nè entrare in
un esa adiacente a unità nemiche non scosse: con l’ordine Primo tiro non è possibile l’azione
MIschia. Il centro ha ricevuto un ordine fasullo, probabilmente per trarre in inganno l’avversario. Notare che la riserva, guidata personalmente dal CiC non ha ordini e quindi non potrà eseguire nessuna azione nel turno, per far agire truppe comandate direttamente il CiC avrebbe
dovuto assegnare un ordine a se stesso! Resta, per tutte le unità, la possibilità di rispondere
alla minaccia del nemico attivandosi per reazione.

»»Movimento : nell’ordine di gioco le unità muovono, l’avversario reagisce con le
unità minacciate
»»Tiro : nell’ordine di gioco le unità tirano, l’avversario reagisce con le unità bersagliate dal tiro
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»»Mischia : nell’ordine di gioco le unità combattono in mischia, l’avversario reagisce
all’attacco in mischia
»»Riordino : nell’ordine di gioco le unità scosse recuperano (eventualmente previo
test del morale)

3.2.4. Fine turno
»»Si eliminano gli ordini assegnati ai generali mettendoli nel mazzo degli scarti
»»La Det dell’esercito è diminuita:
◊ del morale di ogni generale eliminato
◊ del valore di ogni unità eliminata (l’artiglieria compresa)
◊ del valore di ogni esa obiettivo (segnalato dallo scenario) occupato dal nemico

3.2.5. Fine battaglia
La battaglia si conclude se si verifica una delle seguenti condizioni:
»»si è raggiunto il numero di turni indicati dallo scenario: il vincitore è il giocatore
che ha la Det maggiore;
»»uno dei due giocatori ha raggiunto le condizioni indicate dallo scenario;
»»la Det di un esercito ha raggiunto lo zero o peggio (se entrambi gli eserciti sono in
questa situazione lo scontro termina senza né vinti, né vincitori);
»»tutte le unità di un esercito sono state eliminate o scosse.

3.2.6. In sintesi
»»Pianificazione: il CiC pesca carte pari alla propria CdC.
»»Ordini: il CiC trasmette gli ordini ai generali di divisione. Se la catena di comando è
interrotta si eseguono i test del morale per controllare se l’ordine arriva a destinazione. Il CiC può riporre nel mazzo un qualsiasi numero di carte-ordini (in cima o sul
fondo).
»»Azioni
◊ Movimento
◊ Tiro
◊ Mischia
◊ Riordino
»»Fine turno: si eliminano gli ordini assegnati. Aggiornamento della Det dei due eserciti
»»Fine battaglia: si controlla se la battaglia è conclusa.

3.3. Attivate per reazione
Unità controllate dal giocatore non attivo (quello che, in questo momento, non sta
eseguendo un ordine con le proprie truppe) che sono minacciate dalle azioni delle
truppe del giocatore attivo (il CiC che sta eseguendo un ordine) si attivano per reazione se minacciate anche se non hanno ordini e non saranno attivate nel turno:
»»tutte le unità che hanno la possibilità di tirare rispondono al fuoco del nemico, il
tiro è considerato contemporaneo e le perdite assegnate solo dopo aver risolto il
tiro di entrambe le unità (quella controllata dal giocatore attivo e quella attivata
per reazione);
»»tutte le unità che hanno la possibilità di battersi in mischia combattono se attaccate, la mischia è considerata contemporanea e le perdite attribuite solo dopo aver
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risolto la mischia;
»»unità adiacenti a un nemico che combatte una mischia si attivano per combattere, la mischia è considerata contemporanea e le perdite attribuite solo dopo aver
risolto la mischia.
»»le unità con abilità incalzare, inseguire o caricare sono attivate se un’unità nemica
che si trova in un esa adiacente muove, le unità possono usare la corrispondente
abilità;
»»le unità con abilità di tiro sono attivate se un’unità nemica che si trova in un esa
adiacente muove, possono tirare sull’unità nemica non appena questa ha terminato
il movimento;
»»alcune unità, con l’abilità controcarica, hanno la possibilità di caricare o controcaricare se bersaglio di tiro o minacciate dal nemico;
»»alcune unità, con l’abilità evasione, possono muovere se bersaglio di tiro o se il
nemico muove in un esa adiacente.
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4. I test
In ¡¡No queda sino batirnos!! esa la risoluzione delle situazioni più complesse e il confronto tra le unità in campo è regolato da un test sull’abilità opportuna: tiro, mischia
e morale.
I test sulle abilità si eseguono tutti allo stesso modo: il giocatore scopre dal proprio
mazzo un numero di carte pari alla forza attuale dell’unità (fino a un massimo di tre)
più la corrispondente abilità eventualmente modificata dalle circostanze (il numero di
carte scoperte non può mai essere inferiore a uno) e tiene conto solo del punteggio
riportato in basso su ciascuna carta, ogni punteggio pari o inferiore al valore dell’esercito (in assenza di altre indicazioni il valore dell’esercito è pari a tre) è un successo.
Quando si esaurisce il mazzo delle carte-ordini si mescolano gli scarti di nuovo prima
di pescare ulteriori carte.
Il giocatore può decidere di estrarre meno carte del dovuto ma solo se i successi ottenuti sono decisivi (p.es.: eliminano l’unità bersaglio nel test sul tiro o in mischia o
permettono di superare il test del morale).

4.1. Test sul tiro
Il test sul tiro è usato per risolvere il tiro di armi da fuoco o da lancio contro un’unità
nemica. Il giocatore scopre carte pari alla forza attuale (fino a un massimo di tre) più
l’abilità di tiro dell’unità. Ogni successo equivale a un danno al bersaglio.

4.1.1. Vantaggio sul tiro
La tabella che segue indica quali truppe hanno un vantaggio sul tiro verso le altre tipologie, vantaggio che si traduce in una successo automatico nel test per ogni simbolo
indicato (successo che si aggiunge a quelli ottenuti scoprendo le carte).
CP

CM

CL

FL

FP

Pi

Cavalleria Pesante CP
Cavalleria Media CM

e

Cavalleria Leggera CL
Fanteria Leggera

e

e

Fanteria Pesante
Picche

e

nessun vantaggio
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Esempio 4.1.1a Vantaggio sul tiro degli archibugieri spagnoli
Gli archibugieri spagnoli della Guerra dei trent’anni e della Guerra
franco-spagnola hanno un vantaggio sul tiro contro cavalleria pesante
e unità di fanteria equipaggiate con picche e moschetti e quindi se aprono il fuoco contro queste truppe aggiungono un successo a
quelli eventualmente ottenuti scoprendo le carte
Esempio 4.1.1 Test sul tiro

L’unità di picche e moschetti (P&M) indicata
con A apre il fuoco contro l’unità nemica
B,
notare che il generale de la Tour che la comanda ha un ordine che permette il movimento
il tiro
e il riordino . Il giocatore esegue
un test sul tiro scoprendo due carte (3 per la
forza dell’unità meno una per l’abilità di tiro)
ottenendo un successo (la seconda carta è un
3). Purtroppo il nemico ha armatura, contro il
tiro, pari a uno e il danno è annullato! In grigio
è evidenziato il settore di tiro dell’unità A.

L’unità B è attivata per reazione (qualunque
sia l’ordine della propria divisione) e risponde
al tiro. Il giocatore scopre tre carte (la forza
dell’unità più zero per l’abilità di tiro ) e
ottiene un successo: la seconda carta è un 2.
Il bersaglio, l’unità A , subisce una perdita
che non è annullata dall’armatura che ha valore zero. Notare che nel mazzo base i successi
(valori da 1 a 3 in genere) sono evidenziati in
colore più vivo (in azzurro).

4.2. Test in mischia
Il test in mischia è usato per risolvere i combattimenti corpo a corpo tra due unità
che si trovano in esa adiacenti. Il giocatore scopre un numero di carte pari alla forza
attuale dell’unità (fino a un massimo di tre) più il valore dell’abilità in mischia , ogni
successo è un danno all’avversario.
Ogni combattimento è sempre tra un’unità contro una o più unità nemiche. L’unità con
il vantaggio numerico ha un bonus di +1 sulla propria abilità in mischia per ogni unità
amica che combatte nella stessa mischia.
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Esempio 4.2 Test in mischia

Le unità blu sono avanzate. L’unità A è
entrata in un esa adiacente all’unità B
(può farlo perché l’ordine della divisione
comprende anche la mischia) e può iniziare un combattimento con l’unità nemica
che è immediatamente attivata (qualunque sia l’ordine della sua divisione) quindi la mischia è contemporanea.
estrae
tre carte (2 per la forza attuale più una
per l’abilità in mischia) e ottiene due successi; uno dei danni è annullato dall’armatura del nemico che quindi subisce una
sola perdita. L’avversario , nello stesso
momento, può estrarre cinque carte ma si
ferma dopo la terza perché i due successi
eliminano l’unità A (che non ha armatura
e quindi subisce due perdite, la sua forza
arriva a zero ed è rimossa).

4.2.1. Vantaggio in mischia
La tabella che segue indica quali truppe hanno un vantaggio in mischia contro le altre
tipologie, vantaggio che si traduce in un successo supplementare nel test per ogni simbolo indicato. Il successo si ottiene solo se le truppe sono in linea di battaglia.
CP

CM

CL

FL

FP

Pi

Cavalleria Pesante CP
Cavalleria Media CM

e

Cavalleria Leggera CL
Fanteria Leggera

e

e
nessun vantaggio

Fanteria Pesante
Picche & moschetti P&M
Quadrati di fanteria P&M

Per sfruttare il vantaggio in mischia l’unità non deve essere scossa e il nemico deve
occupare uno degli esa del fronte. La cavalleria usufruisce del vantaggio in mischia
solo se ha iniziato il combattimento caricando o muovendo a contatto.
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Esempio 4.2.1 Vantaggio in mischia della cavalleria pesante
Contro cavalleria media un successo
automatico
Contro cavalleria leggera due successi
automatici
Contro fanteria leggera tre successi
automatici
Contro fanteria pesante un successo
automatico
La cavalleria pesante della Guerra dei trent’anni e della Guerra Franco spagnola ha un vantaggio in mischia, in particolare contro cavalleria e fanteria leggera.

4.2.2. Svantaggio in mischia
Alcune truppe hanno uno svantaggio in mischia se combattono con un nemico che
si trova sul loro fianco o sul retro, in questa situazione l’avversario ha un successo
supplementare per ogni simbolo
che, nella descrizione dell’unità, si trova nell’esa
occupato. Lo svantaggio in mischia si applica solo se l’avversario ha il fronte rivolto
verso l’unità con cui combatte.
Esempio 4.2.2 Svantaggio in mischia

In basso nelle carte che descrivono le truppe è riportata l’icona
ingrandita qui accanto. L’esa al centro è quello occupato
dall’unità e il piccolo triangolo rosso indica la direzione del
fronte. Se in uno degli esa adiacenti è riportato il simbolo successo automatico
un nemico che si trova in quell’esa ha un
successo automatico in mischia. Nell’esempio le truppe hanno
questo svantaggio quando il nemico si trova sui fianchi o sul
retro. Il nemico può sfruttare lo svantaggio del suo avversario
solo se il fronte è orientato verso uno dei vertici dell’esa occupato dall’unità che soffre lo svantaggio.

4.2.3. In sintesi
Sostanzialmente i danni in mischia scaturiscono:
»»dallo svantaggio in mischia dell’unità: se il nemico si trova in un esa adiacente contrassegnato dallo svantaggio l’unità subisce un danno automaticamente, qualunque sia il risultato del test;
»»dal vantaggio in mischia dell’avversario: il nemico infligge un danno per ogni
riportato tra le proprie caratteristiche in mischia contro truppe del tipo dell’unità;
»»dai successi ottenuti nel test sull’abilità di mischia dall’avversario.
In modo analogo i danni sul tiro dipendono dal vantaggio sul tiro dell’unità che fa fuoco
e dai successi di quella nel test sul tiro.
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Esempio 4.2.3b Svantaggio in mischia

Le picche A
sono attaccate sul fianco
destro dalla cavalleria nemica (la direzione del fronte è indicata dal triangolo
rosso sia per le picche che per la cavalleria). Le picche subiscono lo svantaggio
in mischia (l’icona svantaggio in mischia
delle picche è riportata in alto in figura
per comodità di lettura) e la cavalleria,
nel combattimento, ottiene un successo
automatico . Notare che la cavalleria
ha il fronte orientato verso uno dei vertici dell’unità di picche A. Al contrario le
picche B
non subiscono lo svantaggio
perché, anche se un’unità di cavalleria
nemica è sul proprio retro, questa non è
orientata verso uno dei vertici dell’esa
occupato dalle picche!

4.3. Test del morale
Si esegue come gli altri test scoprendo un numero di carte pari alla forza attuale (fino
a un massimo di tre) più il morale dell’unità o del generale. Il test è superato se si
ottiene almeno un successo .
Esempio 4.3 Test del morale

In figura un esercito della Fronda dei principi sta affrontando il nemico, siamo nelle fasi iniziali
della battaglia. Turenne
(il CiC) vuole assegnare un ordine al generale de Ligne (all’ala
destra) ma la distanza tra Turenne e de Ligne è superiore alla somma del morale del mittente –
4 – e del generale che lo deve ricevere – 2, il morale dei due generali è riportato accanto all’esa
che li contiene sotto il simbolo (cfr. distanza di comando a pagina ...). Il CiC pone l’ordine
coperto accanto a de Ligne che deve eseguire un test del morale per controllare se riesce a
riceverlo e interpretarlo, il suo morale è pari a 2, la forza 3, per cui può estrarre cinque carte.
Scopre un 6, un altro 6 e un 3; il test è superato (il 3 è un successo) e il giocatore può anche
non scoprire ulteriori carte. N.B.: l’assegnazione degli ordini all’ala sinistra (de Fauge , che
si trova a quattro esa di distanza) e al centro (de Luxembourg , un solo esa di distanza) è
automatica: il morale di Turenne è 4 e quindi può assegnare ordini entro questa distanza anche
senza considerare il morale del destinatario.
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5. Movimento
In questa fase del turno le unità e i generali possono muovere, il movimento avviene
per divisioni nell’ordine di gioco: prima le unità con priorità più alta, in caso di stessa
priorità prima truppe del giocatore con l’iniziativa. La velocità di movimento delle
truppe è misurata in esa ed è riportata nelle carte corrispondenti.
Esempio 5 Movimento: le caratteristiche delle unità
Le caratteristiche che interessano il movimento della cavalleria pesante (Chevauxlégers) della Fronda dei principi. Le
caratteristiche del movimento sono riportate sotto il simbolo
corrispondente : 2|2. il primo numero (in colore nero) è la
velocità, il numero di PM disponibili in ogni turno; il secondo
numero (in colore grigio) è usato solo con le regole per veterani. Sono evidenziate anche le abilità particolari di questa
cavalleria perché carica, controcarica e inseguire possono modificare la velocità di spostamento o dare ulteriori possibilità
di manovra alle truppe.

Le unità possono muovere in questa fase del turno se:
»»la divisione a cui appartengono ha un ordine di movimento ;
»»sono entro la distanza di comando del generale, ricordiamo che la distanza a cui un
generale può controllare le truppe è pari al suo morale (cfr 10.2.2 Unità attivate a
pagina ... e 10.5 Distanza di comando a pagina ...).
Le unità non possono attraversare esa occupati da altre unità, amiche o nemiche, salvo
specifiche abilità oppure in caso di particolari ordini.
Il movimento si deve arrestare se si entra in esa adiacenti a unità nemiche non scosse,
è possibile entrare in un esa adiacente a un’unità nemica solo se la divisione ha un
ordine che consente il movimento
e il combattimento .
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Esempio 5.0 Movimento e raggio di comando
Il generale de Villequier ha ricevuto l’ordine
Ingaggiati che consente alle truppe della divisioni di manovrare: notare il simbolo
. Il
morale , e quindi la distanza entro la quale
può controllare le truppe sotto il suo comando, è 3 (le caratteristiche di de Villequier sono
riportate accanto al generale e tutti gli esa a
distanza 3 o meno da lui sono in colore verdeazzurro). Le tre unità di picche A, B e C sono
entro tale distanza e possono muovere, i moschettieri in alto sono a distanza 4 dal generale e in questo turno non potranno muovere
(se non, eventualmente, per evadere quando
minacciati, cfr. 3.3 Attivate per reazione a pagina ...).
Il giocatore decide in che ordine muovere le
unità della divisione, il generale che comanda
la divisione è spostato per ultimo. Si deve concludere il movimento di una divisione prima di
passare alla successiva.

5.1. Punti movimento
Il numero di punti movimento (PM) è riportato tra le caratteristiche delle truppe: spostarsi da un esa a uno adiacente di terreno aperto richiede un PM, l’unità può usare
fino a tutti i propri PM in un turno per spostarsi in qualsiasi direzione o combinazioni di
direzioni e terminare il movimento con il fronte orientato nella direzione desiderata
(sempre verso un vertice dell’esa occupato).
Esempio 5.1 Movimento
I dragoni a cavallo
hanno una velocità di
movimento di 3 esa (il simbolo
riporta 3|n
dove il primo numero sono proprio i PM mentre
il secondo valore è usato solo con le regole per
veterani) e si spostano fino al massimo delle
proprie possibilità (avrebbero potuto fermarsi
anche dopo 2 esa). I moschettieri
hanno 2
PM e un possibile spostamento è mostrato nella
figura. Infine, il reggimento di picchieri
può
spostarsi di un esa, tutte le possibili posizioni
che può occupare sono mostrate in colore azzurro più chiaro.

5.2. Movimento dei generali e personaggi
Un generale di divisione muove subito dopo il movimento delle unità della propria
divisione anche se non ha ricevuto un ordine di movimento.
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I generali al comando di divisioni che non hanno avuto ordini, i generali intermedi, i
personaggi e il CiC (in quest’ordine) muovono dopo il movimento delle divisioni, prima
generali e personaggi del giocatore con l’iniziativa. Non è necessario avere un ordine
di movimento per spostare generali, personaggi e CiC.

5.3. Terreni
Spostarsi in un esa di terreno aperto richiede 1PM e non ha altre conseguenze, ogni esa
del campo di battaglia è considerato terreno aperto se non diversamente specificato.
Gli esa di terreno aperto non hanno alcuna influenza sul movimento, sulle mischie e
sul tiro.
Entrare invece in un esa di terreno non aperto di tipo diverso da quello da cui ci si
trova costringe l’unità ad arrestare il proprio movimento in un esa adiacente, potrà
entrare nell’esa di terreno difficile nel turno successivo.
Allo stesso modo, se il movimento richiede di attraversare un ostacolo l’unità deve
arrestare il proprio movimento, indipendentemente dai PM ancora disponibili. Potrà
attraversare l’ostacolo nel turno successivo.
Esempio 5.3a Movimento attraverso ostacoli

Esempio 5.3b Movimento: terreno difficile

I moschettieri hanno 2 PM. Vogliono spostarsi dentro il parco recintato da una siepe. Nel
primo turno muovono di un esa fino ad arrivare
a contatto con l’ostacolo costituito dalla recinzione (posizione 1) spostandosi di un un solo
esa. Nel turno successivo possono superare la
siepe e muovere ancora di un esa. Volessero
abbandonare il parco recintato in un successivo turno potrebbero immediatamente superare
la siepe (sono già a contatto) e muovere quindi
dell’intera velocità.

I moschettieri
vogliono spostarsi all’interno
del bosco. Possono entrare nel bosco muovendo
di due esa (al costo di 2PM) perchè sono fanteria leggera in ordine aperto e quindi non sono
penalizzati dai boschi o dal terreno difficile.
Unità in ordine chiuso, al contrario, avrebbero dovuto arrestare il movimento nell’esa 1 e
spostarsi nel bosco nel turno successivo. Nella
stessa figura la fanteria pesante può entrare
immediatamente nel villaggio perché già adiacente.

5.3.1. Aree (costruzioni)
Ricadono in questa categoria villaggi, fattorie e piccole cittadine così come trincee,
fortificazioni e ogni altro tipo di costruzioni ed edifici. Gli esa con costruzioni interrompono la linea di tiro ma è possibile tirare su unità che sono in una costruzione (la
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linea di tiro non deve attraversare un esa occupato da costruzioni). Le truppe in un
area hanno in genere un bonus sulla propria armatura che può essere del tipo:
»»+n: l’armatura è aumentata del valore n
»»n: il valore dell’armatura è n
Le altre caratteristiche elencate nella tabella che segue.
Truppe

Movimento

Tiro

Mischia

Riordino

Cavalleria
pesante
CP

Può transitare
senza fermarsi

Può tirare su
un’unità in
un’area

Non combatte
unità in un’area

-

Cavalleria media
CM
e

Può transitare
senza fermarsi

Può tirare su
un’unità in
un’area

Non combatte
unità in un’area

-

Cavalleria
leggera
CL
e

Può transitare
senza fermarsi

Può tirare su
un’unità in
un’area

Non combatte
unità in un’area

-

Bonus sull’armatura, tira su
tutti i lati

Non usa il
vantaggio in
mischia, non ha
debolezza in mischia se occupa
l’area

Bonus di +1 sul
test del morale

Bonus sull’armatura , tira su
tutti i lati

Non usa il
vantaggio in
mischia, non ha
debolezza in mischia se occupa
l’area

Bonus di +1 sul
test del morale

Può transitare e
occupare l’area

Bonus sull’armatura, tira su
tutti i lati

Non usa il
vantaggio in
mischia, non ha
debolezza in mischia se occupa
l’area

Bonus di +1 sul
test del morale

Può transitare e
occupare l’area

Bonus sull’armatura

-

-

Può transitare e
occupare l’area

Bonus sull’armatura

-

-

Fanteria pesante
FP

Picche e
moschetti
P&M e

Fanteria leggera
FL
e

Artiglieria
leggera
Artiglieria
pesante

Può transitare e
occupare l’area

Può transitare e
occupare l’area

Con Non usa il vantaggio in mischia si intende che unità che combattono contro un
nemico che occupa l’area non usano il vantaggio in mischia e, viceversa, unità che
occupano l’area non hanno il vantaggio in mischia contro un nemico che le attacca.
Unità in un’area hanno il fronte rivolto verso tutte le direzioni e quindi non hanno
fianchi o retro.

5 Movimento

29

5.3.2. Boschi
Gli esa di un bosco interrompono la linea di tiro ma è possibile tirare su unità che sono
in un bosco (la linea di tiro non deve attraversare un esa di bosco) e forniscono in genere un bonus sulla propria armatura che può essere del tipo:
»»+n: l’armatura è aumentata del valore n
»»n: il valore dell’armatura è n
Le altre caratteristiche di boschi e foreste sono elencate nella tabella che segue.
Truppe

Movimento

Tiro

Mischia

Non può entrare
o transitare

Può tirare su
un’unità in un
bosco ma non al
di là di un bosco
Non combatte
unità in un bosco

Non combatte
unità in un bosco

Non può entrare
o transitare

Può tirare su
un’unità in un
bosco ma non al
di là di un bosco
Non combatte
unità in un bosco

Non combatte
unità in un bosco

Può transitare
senza penalità

Può tirare su
un’unità in un
bosco ma non al
di là di un bosco
Penalità di -1
sull’abilità di
mischia, il nemico non può usare
il vantaggio in
mischia

Penalità di -1
sull’abilità di
mischia, il nemico non può usare
il vantaggio in
mischia

Penalità di -1
sul test del
morale

Fanteria pesante
FP

Può transitare

Può tirare su
un’unità in un
bosco ma non al
di là di un bosco

Penalità di -1
sull’abilità di
mischia

Penalità di -1 sul
test del morale

Picche e
moschetti
P&M e

Non può entrare
o transitare

Può tirare su
un’unità in un
bosco ma non al
di là di un bosco

Combatte unità
in un bosco

Fanteria leggera
FL
e

Può transitare
senza penalità

Può tirare su
un’unità in un
bosco ma non al
di là di un bosco

Il nemico non
può usare il
vantaggio in
mischia

Non può entrare
o transitare

Può tirare su
un’unità in un
bosco ma non al
di là di un bosco

Cavalleria
pesante
CP

Cavalleria media
CM
e

Cavalleria
leggera
CL
e

Artiglieria
leggera
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Riordino

Truppe
Artiglieria
pesante

Movimento

Tiro

Non può entrare
o transitare

Può tirare su
un’unità in un
bosco ma non al
di là di un bosco

Mischia

Riordino

5.3.3. Rilievi
Le battaglie del XVII secolo si combattevano su terreno pianeggiante che non costituiva
un problema per le grandi formazioni di fanti e cavalieri del periodo quindi i rilievi
che consideriamo in questo regolamento non sono vere e proprie alture ma bassi rialzi
avvallamenti poco profondi che non influiscono sul tiro o sul movimento delle unità.
Alcuni declivi appena un po’ più ripidi, però, possono dare un vantaggio alle unità che
occupano una posizione sopraelevata, vantaggio che nel gioco si concretizza in un
bonus di +1 sulla propria abilità in mischia. Il vantaggio per la posizione sopraelevata
spetta all’unità che:
»»combatte contro un nemico che si trova sul declivio in posizione più bassa;
»»si trova su un declivio mentre il nemico è sul terreno più in basso.
Per ogni altro aspetto sono considerati terreno aperto.

5.3.4. Strade
Le unità che iniziano e terminano su esa di strada e che, nel corso dello spostamento,
rimangono a una distanza tale dal nemico da non potere essere attaccate né bersaglio
di tiro muovono a una velocità doppia (hanno il doppio dei PM).
La presenza di una strada permette di attraversare aree, terreno difficile e boschi senza penalità o rallentamenti sempre che siano rispettate le due condizioni precedenti.
Esempio 5.5.4 Movimento su strada
L’unità di cavalleria
può utilizzare il movimento su strada perché è già su una strada
all’inizio della fase di movimento e la distanza dai moschettieri
avversari è superiore
al massimo spostamento dei moschettieri
(che hanno 2 PM + 1 PM di movimento extra
se hanno l’abilità carica), gli esa raggiungibili
dai moschettieri sono evidenziati in colore
azzurro più chiaro. La cavalleria ha quindi
4 PM a disposizione (il doppio della propria
velocità) e ne usa 3 per attraversare il bosco
e il villaggio: il movimento attraverso esa di
bosco o di costruzioni non è penalizzato se ci
si muove su una strada. La fanteria
non può
usare il movimento su strada perché è su un
esa di terreno aperto.

5.3.5. Terreno difficile
Si tratta di campi coltivati, paludi e altri terreni che rendono più lenta la marcia dei
soldati e più complesso mantenere lo schieramento delle grandi formazioni di combat-
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timento. Anche i guadi sono terreno difficile, così come i ponti.
Mischia

Riordino

Cavalleria
pesante
CP

Truppe

Movimento

Tiro

Non usa il vantaggio in mischia

Penalità di -1 sul
test del morale

Cavalleria media
CM
e

Non usa il vantaggio in mischia

Penalità di -1 sul
test del morale

Cavalleria
leggera
CL
e

Il nemico non
può usare il
vantaggio in
mischia

-

Fanteria pesante
FP

Non usa il vantaggio in mischia

Penalità di -1 sul
test del morale

Picche e
moschetti
P&M e

Non usa il vantaggio in mischia

Penalità di -1 sul
test del morale

Fanteria leggera
FL
e

Il nemico non
può usare il
vantaggio in
mischia

-

Artiglieria
leggera

Non può transitare né occupare
l’esa

-

Artiglieria
pesante

Non può transitare né occupare
l’esa

-

5.3.6. Terreno intransitabile
È impossibile transitare o fermarsi su un terreno intransitabile (come, per esempio,
fiumi non guadabili, scarpate, …). Anche la distanza di comando dei generali deve tener conto di questa limitazione.

5.3.7. Protezioni dell’artiglieria
Una nota a parte meritano le protezioni dell’artiglieria, in genere realizzate con gabbioni pieni di terra. Hanno sempre +1 ma solo per l’artiglieria e non costituiscono
ostacolo al movimento nè per l’artiglieria nè per altro tipo di truppe.

5.4. Movimenti obbligati
5.4.1. Arretrare
L’unità deve arretrare, indietreggiare, di un esa. In pratica, si considera come fronte dell’unità il vertice dell’esa più vicino al nemico che
ha provocato il ripiegamento o alla
direzione da cui è arrivato il tiro e
l’unità si sposta, senza modificare il
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proprio fronte, in un esa sul proprio retro.
Se arretrando finisce in un esa adiacente a un’unità nemica è eliminata. Se, invece,
non riesce a completare il movimento per qualsiasi motivo (a eccezione di unità amiche) subisce una perdita ulteriore.
Unità in ordine aperto a supporto in mischia arretrano se stanno combattendo contro
un nemico in ordine chiuso e non ci sono altre unità amiche in ordine chiuso.

5.4.2. Ripiegare
L’unità deve ripiegare, indietreggiare, per allontanarsi dalla minaccia, usando i propri
PM aumentati di uno se fanteria, di due se cavalleria e tenendo conto delle limitazioni
imposte dal terreno, con un movimento per quanto possibile rettilineo. In pratica,
si considera come fronte dell’unità il vertice dell’esa più vicino al nemico che ha
provocato il ripiegamento o alla direzione da cui è arrivato il tiro e deve muovere
spostandosi sempre in un esa sul proprio retro fino a esaurire i PM senza modificare il
proprio fronte.
Se ripiegando finisce in un esa adiacente a un’unità nemica è eliminata e rimossa dal
terreno. Se, invece, non riesce a completare il movimento per qualsiasi motivo (a eccezione di unità amiche), subisce una perdita ulteriore.
Il ripiegamento è facoltativo se:
»»l’unità è supportata
»»un generale è aggregato all’unità
»»l’unità occupa un’area
Se nel corso dell’arretramento si trova in un esa con un generale, il generale è immediatamente aggregato all’unità. A questo punto il giocatore può decidere se arrestare
il movimento o completare il ripiegamento, in questo secondo caso il generale segue
l’unità.
Unità in ordine aperto a supporto in mischia ripiegano se stanno combattendo contro
un nemico in ordine chiuso e non ci sono altre unità amiche in ordine chiuso.
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Esempio 5.5.2a Movimento: arretrare

Esempio 5.5.2b Movimento: ripiegare

L’unità di picche
vince la mischia contro la fanteria nemica
e la costrine ad
arretrare (la posizione iniziale della fanteria è in colore più chiaro). Allo stesso
modo, l’altra unità di picchieri vince il
combattimento contro la fanteria avversaria respingendola indietro di un esa.

L’unità di picche può tirare. Se infligge
due perdite ai moschettieri
li costringe a ripiegare: i moschettieri arretrano
nella direzione opposta a quella da cui
arriva il tiro per 3PM (2PM è la velocità
dei moschettieri più 1PM ulteriore). Allo
stesso modo, se infligge due perdite alla
cavalleria
la costringe a ripiegare per
4PM (2PM è la velocità della cavalleria
più 2PM ulteriori), gli esa in colore verde
sono quelli per cui può transitare l’unità.
Infine, due perdite sui moschettieri
al
riparo nel villaggio non obbligano l’unità
a ripiegare (ma il giocatore può scegliere
di ripiegare).
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6. Tiro
Unità che hanno un’abilità di tiro

possono attaccare il nemico a distanza.

Il tiro è risolto divisione per divisione nell’ordine di gioco: prima le unità con ordine
di priorità più alto (in caso di stessa priorità prima il giocatore con l’iniziativa) e poi
via via le altre. Si deve completare il tiro di una divisione prima di passare alla successiva.
Esempio 6 Tiro: le caratteristiche delle unità

Le caratteristiche dei moschettieri (fanteria leggera) spagnoli nella Guerra franco-spagnola. Sono evidenziati: l’abilità di
tiro, il vantaggio sul tiro e il settore di tiro e, implicitamente,
la gittata. Un’abilità pari a 1 indica che in un test sul tiro si
scopre una carta in più. Il vantaggio sul tiro sta a indicare che
contro cavalleria pesante
e contro picche e i moschettieri hanno un successo automatico
sempre nel test sul tiro.

6.1. Tiro in esa adiacenti
Il tiro non è possibile se ci sono unità nemiche in esa adiacenti (bersaglio compreso)
così come non è possibile tirare se il bersaglio è adiacente a unità amiche.
Ci sono due eccezioni a questa regola:
»»le truppe con l’abilità speciale fermezza possono tirare immediatamente prima della mischia, non appena completato il movimento che le porta adiacenti al nemico
(o che ha portato il nemico adiacente);
»»i reiter possono tirare sul nemico adiacente se questo non ha ordine di mischia .

6.2. Settore e linea di tiro
Il bersaglio deve essere all’interno del settore di tiro e deve essere possibile tracciare
una linea, la linea di tiro, dal centro dell’esa dell’unità che tira a quello occupato dal
bersaglio senza incontrare ostacoli.
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Esempio 6.2a Settore e linea di tiro

Esempio 6.2b Settore e linea di tiro

L’unità di picche
ha un settore di tiro che in
figura è evidenziato in colore grigio più chiaro (può tirare solo nella direzione del fronte
– evidenziato dal triangolo rosso – e fino a una
distanza di due esa) I Reiter
possono tirare
anch’essi con una gittata di due esa ma sia sul
fronte (gli esa in colore verde più scuro) che
dai fianchi (gli esa in colore verde più chiaro)
ma con una penalità di -1 sull’abilità di tiro.

L’unità di picche
può tirare. La cavalleria
è un bersaglio valido: si trova nel settore di
tiro e la linea di tiro è libera. Anche i moschettieri
sono un bersaglio valido, sono nel settore di tiro e la linea è libera (la freccia nera
in figura) perché non attraversa l’esa di bosco
ma corre lungo un lato dello stesso. Non è possibile invece tirare sulle picche
perché pur
essendo nel settore di tiro la linea è ostruita
(attraversa) dall’esa di bosco. Infine, le picche
non sono bersaglio valido perché fuori dal
settore di tiro.

6.3. Procedure
Qui di seguito il giocatore attivo è il giocatore che controlla la divisione che è attiva in
questo momento, quella le cui unità stanno aprendo il fuoco.
»»Il giocatore attivo indica la propria unità che attacca (attaccante) e l’unità nemica
(il bersaglio).
»» Il giocatore avversario dichiara se sceglie di attivare per reazione la propria unità
bersaglio (per tirare, evadere o controcaricare). Se decide di:
◊ tirare: entrambe le unità seguono la stessa procedura e il tiro è considerato
contemporaneo;
◊ evadere: il bersaglio evade, l’attaccante può decidere di tirare sulla stessa unità
oppure su un’altra (che in questo caso non può evadere);
◊ controcaricare: si risolve il tiro e, dopo aver applicato i risultati, il bersaglio
muove per caricare.
»»Il giocatore attivo esegue un test sulla propria abilità di tiro, ogni successo è un
danno all’avversario. Lo stesso fa l’avversario se ha deciso di tirare a sua volta.
»»Ai danni si sottrae il valore della protezione sul tiro del bersaglio, per ogni danno
rimasto si attribuisce una perdita al bersaglio.
»»Se un’unità subisce due perdite (anche a causa di attacchi precedenti nello stesso
turno) è scossa e deve ripiegare immediatamente a meno che non sia supportata.
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Esempio 6.3 Tiro
Il generale de Ligne
ha un ordine di priorità
2, come il suo avversario de La Tour , ma il
giocatore che controlla de Ligne ha l’iniziativa
quindi ha la precedenza. Decide di tirare con
i moschettieri
contro le picche
B del nemico: la forza dell’unità è 3 e l’abilità di tiro 1
quindi si scoprono quattro carte ottenendo un
successo (il 3) che diventa un danno a cui si aggiunge il successo automatico
del vantaggio
sul tiro contro le picche, il bersaglio ha protezione contro il tiro 0 quindi i due danni diventano perdite. Il tiro attiva però il bersaglio che
scopre due carte con un successo, e quindi un
danno, che però è annullato dalla protezione
contro il tiro. Adesso potrebbero tirare le
truppe di de la Tour ma l’ordine attuale non
prevede la possibilità di tirare quindi le picche
A non possono aprire il fuoco.

6.3.1. Vantaggio sul tiro
Alcune unità hanno un vantaggio se tirano su specifiche truppe. Nelle carte delle truppe questo vantaggio è riportato in una tabella individuata dal simbolo tiro , ogni
colonna della tabella indica il tipo di truppe contro le quali si ha il vantaggio e immediatamente sotto il numero di successi automatici in un test sul tiro.
Esempio 6.2.1 Vantaggio sul tiro
In figura la tabella di vantaggio sul tiro, identificata dal simbolo , di
un’unità di archibugieri a cavallo. La prima colonna indica che in un
test sul tiro contro cavalleria pesante
gli archibugieri hanno un successo automatico . La seconda colonna, allo stesso modo, indica un
successo automatico se si tira contro fanteria armata di picche e .

6.4. Effetti del terreno sul tiro
Gli effetti del terreno (boschi, edifici, ...) sono descritti in 5.3 Terreni a pagina ...
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7. Mischia
In questo capitolo sono descritte le procedure e le regole per risolvere i combattimenti
corpo a corpo tra le unità. Unità che hanno un’abilità di mischia
possono attaccare
il nemico che si trova in esa adiacenti generando una mischia.
Esempio 7 Mischia: le caratteristiche delle unità
Le caratteristiche della cavalleria pesante
(Chevauxlegérs)
schierati dalla nobiltà francese nella loro rivolta contro il cardinale. Sono
evidenziati: l’abilità di mischia riportata sotto
il simbolo , il vantaggio in mischia e la debolezza nel combattimento se attaccata sui fianchi o sul retro . Un’abilità in mischia pari a
1 indica che in un test sul in combattimento si
scopre una carta in più. Il vantaggio in mischia
sta a indicare che la cavalleria pesante della
Fronda ha alcuni successi automatici
contro
cavalleria media
(1), leggera
(2), fanteria leggera
(3) e pesante
(1).

Le mischie sono risolte divisione per divisione nell’ordine di gioco: prima le unità con
ordine di priorità più alto (in caso di stessa priorità prima il giocatore con l’iniziativa)
e poi via via le altre. Si devono risolvere tutte le mischie di una divisione prima di
passare alla successiva.
Le divisioni che hanno un ordine devono combattere le mischie se adiacenti a truppe
nemiche. Fanno eccezione i reiter che se adiacenti al nemico possono decidere di
non risolvere la mischia.
Nello stesso turno non si combatte una mischia più di una volta a meno che non siano
cambiate le unità coinvolte.

7.1. Procedure
Qui di seguito il giocatore attivo è il giocatore che controlla la divisione che è attiva in
questo momento, quella per cui si stanno risolvendo le mischie.
»»Il giocatore attivo indica la propria unità che attacca (attaccante) e l’unità nemica
(il difensore).
»»l giocatore avversario dichiara se sceglie di attivare per reazione la propria unità
che si difende, in questo caso entrambe le unità seguono la stessa procedura e il
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combattimento è contemporaneo.
»»Il giocatore attivo esegue un test sulla propria abilità di mischia, ogni successo è un
danno. Lo stesso fa il suo avversario (se il difensore è attivato per reazione) e ogni
successo è un danno per l’attaccante. Ai danni si sottrae il valore della protezione
in mischia, per ogni danno rimasto si attribuisce una perdita al bersaglio.
»»Se un’unità subisce:
◊ una perdita può arretrare se supportata, deve arretrare se non supportata
◊ due perdite (anche a causa di attacchi precedenti nello stesso turno) l’unità è
scossa e può ripiegare se supportata, deve ripiegare se non supportata.
»»Cavalleria ripiega se ci sono ancora unità nemiche in mischia alla fine della fase.

7.1.1. Vantaggio in mischia
Alcune unità hanno un vantaggio se combattono contro specifiche truppe. Nelle carte
delle truppe questo vantaggio è riportato in una tabella individuata dal simbolo mischia , ogni colonna della tabella indica il tipo di truppe contro le quali si ha il vantaggio e immediatamente sotto il numero di successi automatici in un test in mischia.
Esempio 7.1.1 Vantaggio in mischia
In figura la tabella di vantaggio sul tiro, identificata dal
simbolo
, di un’unità di picchieri . La prima colonna
indica che in un test sul tiro contro cavalleria pesante
i picchieri hanno un successo automatico
se schierati in
linea di battaglia, stesso vantaggio contro cavalleria media
e fanteria pesante . Un successo automatico
se si
combatte contro fanteria armata di picche cavalleria
e fanteria leggera .

7.2. Separazione delle mischie
Ogni combattimento deve coinvolgere un’unità contro una o più unità nemiche, se ci
sono due o più unità per parte la mischia è suddivisa in più combattimenti. Per separare i combattimenti si procede come segue:
»»il giocatore che ha il vantaggio numerico individua l’unità che è in contatto con una
sola unità nemica: queste due unità formano un combattimento;
»»a questo punto individua la successiva unità che ha un solo avversario e di nuovo
queste combattono tra loro e così via;
»»infine aggiunge le unità rimaste a uno dei combattimenti.
Una volta separati tutti i combattimenti, è il giocatore attivo, quello che controlla la
divisione per cui si stanno risolvendo le mischie, che decide da quale combattimento
iniziare. Ogni combattimento deve essere risolto completamente (compresi eventuali
movimenti dovuti ai risultati del combattimento) prima di passare al combattimento
successivo.
Due o più unità contro un solo nemico combattono una sola mischia. Il giocatore sceglie l’unità principale nel combattimento, quella che sarà usata per determinare l’abilità in mischia e i modificatori. Unità in ordine aperto possono essere dichiarate unità
principali solo se non ci sono altre possibilità.
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Esempio 7.2a Mischie: separazione dei combattimenti

In questo esempio il generale Turenne
è il giocatore attivo (ha un ordine di priorità 3 contro
l’ordine di priorità 2 dell’avversario) e decide di risolvere la mischia che vede coinvolte cinque
unità di picche. de Ligne
controlla il maggior numero di unità nella mischia e ha l’onere di
separare i combattimenti. L’unità D è adiacente a un solo nemico B quindi D e B partecipano allo stesso combattimento. Successivamente individua i moschettieri
che sono adiacenti
solo ad A che costituiscono un altro combattimento. Rimane solo l’unità C
che viene assegnata al secondo combattimento individuato. Nella figura a destra le unità sono state spostate
leggermente (a solo scopo illustrativo, sul tavolo di gioco non è necessario) per far vedere i due
combattimenti. A questo punto Turenne, il giocatore attivo, decide in quale ordine risolvere i
combattimenti.

7.2.1. Bonus e malus
In una mischia che vede coinvolte due o più unità da una parte contro, ovviamente,
una sola unità per quest’ultima si applicano le seguenti regole:
»»tutte le unità nemiche usufruiscono del vantaggio in mischia;
»»l’unità in inferiorità subisce lo svantaggio in mischia da parte di ogni unità avversaria.
Per le unità in superiorità numerica:
»»le perdite sono attribuite solo all’unità principale in mischia
»»si applica solo il vantaggio in mischia del nemico sull’unità pricipale
»»si applica lo svantaggio in mischia della sola unità principale.
In generale, le unità in superiorità hanno la possibilità di sfruttare ogni vantaggio.
Se l’unità principale in mischia è costretta ad arretrare o ripiegare le unità amiche a
supporto arretrano o ripiegano anch’esse solo se sono in ordine aperto (fanteria o cavalleria leggera) a meno che non ci siano altre unità in ordine chiuso ancora coinvolte
nel combattimento.
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Esempio 7.2b Mischie: separazione dei combattimenti

Qui Turenne
è il giocatore attivo (ha un ordine di priorità 3 contro l’ordine di
priorità 2 dell’avversario) ma anche quello che ha il vantaggio numerico e procede
a separare i combattimenti. I dragoni è adiacente solo alla cavalleria pesante B
e così abbiamo il primo combattimento. La cavalleria pesante A è adiacente solamente a C e quindi costituiscono un secondo combattimento. Rimane solo l’unità
D
che può essere aggiunta solo al primo combattimento individuato. Nella figura
a destra le unità sono state spostate leggermente (sempre solo a scopo illustrativo)
per distinguere i due combattimenti.

7.3. Abbandonare una mischia
Un’unità può abbandonare un combattimento se gli avversari a cui è adiacente hanno
un ordine che non consente la mischia nel turno. Nella fase di movimento l’unità può
muovere normalmente ma non può diminuire la distanza (né ovviamente spostarsi in
esa adiacenti) da altre unità nemiche.

7.4. Effetti del terreno nelle mischie
Gli effetti del terreno (boschi, edifici, ...) sono descritti in 5.3 Terreni a pagina ...
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8. Riordino
In questa fase del turno le unità possono recuperare ordine e, a volte, anche le perdite
subite. Il riordino avviene nell’ordine di gioco: prima le unità con priorità più alta,
in caso di parità prima quelle del giocatore con l’iniziativa. La capacità di recupero
delle truppe è misurata dal morale che condensa in un solo valore l’addestramento, la
disciplina, la tenacia e la capacità di vincere scoramento e sconforto in battaglia.
Esempio 8 Riordino: le caratteristiche delle unità
Il morale è riportato sotto il simbolo , un morale pari a 1
(come in questo esempio) indica che in un test del morale si
scopre una carta in più. Nella figura qui accanto è evidenziata
anche la forza iniziale delle unità di questo tipo: in ogni test
(morale, tiro, mischia) il giocatore deve estrarre dal proprio
mazzo un numero di carte pari alla forza attuale dell’unità
(fino a un massimo di tre) più il valore dell’abilità corrispondente. Un reggimento di Chevauxlégers senza perdite in un
test del morale scoprirebbe quattro carte (3 per la forza più
una per il valore del proprio morale).

Con l’ordine di riordino è possibile:
»»Riordinare un’unità scossa o paralizzata: si elimina il corrispondente segnalino
dall’esagono in cui si trova l’unità.
»»Recuperare un punto di forza dell’unità: si esegue un test del morale e se superato
la forza dell’unità è aumentata di uno (ma non può mai superare il valore della
forza iniziale. Se il test fallisce la forza dell’unità è diminuita di uno (questo può
provocare l’eliminazione dell’unità). Questo test è possibile solo le l’unità è indebolita.
Come descritto nel paragrafo 10.1 Generale aggregato a pagina ..., se un generale è
aggregato all’unità si somma al morale delle truppe anche quello del generale (la forza è sempre quella dell’unità) ma va tenuto conto che se il test fallisce l’unità, come
detto sopra, subisce una perdita e quindi anche il generale vede diminuire la propria
forza di uno.
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9. Abilità speciali delle unità
Nelle carte che riportano le caratteristiche delle unità sono spesso elencate alcune
abilità particolari, queste capacità sono descritte di seguito (e riportate, sinteticamente, sul retro delle carte delle truppe).
Esempio 11.1 Abilità particolari delle unità
Qui accanto le caratteristiche dei corazzieri (Caballos corazas) spagnoli della Guerra
dei trent’anni. Si possono notare, subito
sotto le statistiche di movimento
, tiro
, mischia
, morale
e armatura ,
che questi soldati a cavallo hanno l’abilità
di caricare, controcaricare e inseguire. Sul
retro della carta sono riassunte le regole
speciali per queste abilità.

Le abilità rendono il gioco più profondo, offrendo maggiori scelte tattiche e strategiche ai giocatori, e allo stesso tempo caratterizzano e differenziano meglio le truppe
delle varie epoche.

9.1. Aggressiva
Truppe aggressive che non hanno ordini nella fase di movimento muovono, dopo le
divisioni che hanno ordini, per contattare l’unità più vicina entro la distanza di movimento (tenendo conto anche dell’eventuale movimento extra per cui, se necessario,
eseguono un test del morale) e combattono successivamente la mischia (nella fase
opportuna del turno, come di consueto). Se non ci sono unità nemiche che è possibile
contattare non si attivano.
Attenzione: si attivano solo le truppe aggressive di una divisione, non l’intera divisione! Se ci sono più unità aggressive senza ordini si attivano nell’ordine di gioco.

9.2. Artiglieria
L’artiglieria si dice in batteria se i pezzi sono sganciati dai traini e pronti al fuoco, al
traino in caso contrario. L’unità di artiglieria può far fuoco solo se in batteria.
Le batterie di artiglieria possono eseguire una sola azione a turno scelta tra quelle
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indicate nella tabella che segue.
Ordine

Artiglieria leggera
agganciare o sganciare i cannoni dai
traini o ruotare di 60° (solo se in batteria) oppure spostarsi (in batteria 1 esa,
al traino 2 esa ma rotazioni gratuite)

Artiglieria pesante
agganciare o sganciare i cannoni dai
traini o ruotare di 60° (solo se in batteria) oppure spostarsi (solo al traino: 1
esa ma rotazioni gratuite)

tirare (solo se in batteria e solo se non
ha eseguito altre azioni nel turno)

tirare (solo se in batteria e solo se non
ha eseguito altre azioni nel turno)

riordinare (solo se in batteria e solo se
non ha eseguito altre azioni nel turno)

riordinare (solo se in batteria e solo se
non ha eseguito altre azioni nel turno)

Se il bersaglio dell’artiglieria si trova negli esa in colore grigio (vedi settore di tiro
dell’artiglieria qui di seguito) il tiro non provoca danni ma paralizza il bersaglio, per
tornare a muoversi le truppe paralizzate devono prima essere riordinate. Per segnalare
un’unità paralizzata porre un segnalino di colore giallo nello stesso esa.
Esempio 9.2 Artiglieria
Qui a sinistra il settore di tiro dell’artiglieria pesante (la batteria è
nell’esa in basso di colore grigio). L’artiglieria può provocare perdite
a unità nemiche che si trovano fino a tre esa di distanza (gli esa di
colore bianco) davanti al proprio fronte e paralizzare avversari fino a
5 esa di distanza: gli esa di colore grigio con il simbolo riordino .

Quando l’artiglieria è al traino, contrariamente alle altre truppe, non ha fronte e
quando i pezzi sono sganciati dai traini per metterla in batteria può essere sistemata
con il fronte nella direzione voluta.
L’artiglieria non combatte in mischia: se un’unità nemica non scossa muove in un
esa adiacente la batteria è eliminata dal gioco in corrispondenza dell’azione mischia
dell’unità che attacca. L’artiglieria leggera può tentare di evadere (previo test del
morale).

9.3. Carica
La carica è un movimento che porta l’unità in un esa adiacente al nemico. Al contrario
del normale movimento (che può comunque essere usato per contattare il nemico), la
carica richiede un test del morale e permette di aumentare la velocità di movimento
(nelle carte truppe l’abilità è riportata come Carica +n dove n sono i PM addizionali).
L’unità in carica esegue un test di morale prima di muovere:
»»in caso di successo può incrementare la propria velocità di movimento del numero
di esa specificato nelle proprie caratteristiche (p.es.: Carica +2, in carica il movimento è aumentato di 2 PM in caso di successo nel test del morale);
»»in caso di insuccesso l’unità non può muovere (ma conta come se avesse mosso).
Salvo diverse indicazioni delle liste, unità di fanteria non caricano cavalleria nemica.
Il movimento di carica deve portare in un esa adiacente a un’unità nemica: non può
essere usato per muovere l’unità senza che questa arrivi a contatto del nemico.
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9.4. Cavalleria
La cavalleria è composta, ovviamente, da truppe montate. Al termine del turno le
cavallerie devono ripiegare se in mischia e ci sono ancora unità nemiche nel combattimento (che quindi non sono state eliminate né hanno ripiegato o arretrato).

9.4.1. Cavalleria leggera
La cavalleria leggera
è costituita di truppe montate addestrate a manovrare e combattere in ordine aperto, una formazione che consente maggiore rapidità e facilità di
spostamento e contemporaneamente offre al nemico un bersaglio più difficile da colpire, tutto questo, però, al prezzo di una fragilità nel combattimento all’arma bianca.
Le unità che non sono in ordine aperto sono considerate in ordine chiuso.
L’unità in ordine aperto entra in esa di boschi o terreno difficile senza arrestare il
movimento e può attraversare esa occupati da altre unità amiche. Le unità in ordine
aperto hanno l’armatura aumentata di +1 (le carte truppe tengono già conto di questo
bonus per l’armatura).
Possono entrare in esa adiacenti a unità nemiche in ordine chiuso solo se:
»»l’unità è nemica scossa
»»l’esa in cui entrano è terreno difficile, bosco, edifici, …
»»in un esa adiacente al nemico c’è già un’unità amica non scossa.
Le unità in ordine aperto hanno anche l’abilità evasione.
Unità in ordine aperto che supportano in mischia unità amiche in ordine chiuso eseguono lo stesso movimento obbligato dell’unità amica se non ci sono altre unità amiche in
ordine chiuso nella stessa mischia.
La cavalleria leggera ha un vantaggio sul tiro contro cavalleria pesante
e unità di
picche e moschetti e un vantaggio in mischia contro fanteria leggera .
Vantaggio sul tiro

Vantaggio in mischia

9.4.2. Cavalleria pesante
La cavalleria pesante
combatte preferibilmente caricando il nemico e cercando lo
scontro corpo a corpo o cercando di portarsi a breve distanza per scaricare le pistole
sul nemico (nel gioco entrambe queste tattiche sono risolte come mischie).
La cavalleria pesante ha un vantaggio in mischia contro avversari di diversa tipologia
ma può sfruttarlo solo se ha mosso per contattare il nemico.
Vantaggio in mischia
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9.5. Controcarica
L’unità si attiva se caricata o bersaglio di tiro anche se non ha ordini di movimento
e/o mischia :
»»Se caricata: dopo il primo esa di movimento del nemico che carica, può muovere
un esa, poi l’avversario muove di un esa … fino a incontrarsi. La controcarica non è
possibile se il nemico, dopo il primo esa, è già in un esa adiacente.
»»Se bersaglio di tiro, dopo la risoluzione del tiro può muovere per caricare il nemico
che ha tirato, generando quindi una mischia.
Esempio 10.1.6 Controcarica
L’unità di cavalleria
decide di caricare la
cavalleria nemica , supera il test del morale
per avere la possibilità di movimento extra e
si sposta di un esa (posizione 1). La cavalleria caricata decide di controcaricare e muove
anch’essa di un esa (posizione 2). A questo
punto l’unità
muove ancora un esa fino ad
arrivare a contatto: carica e controcarica sono
complete (se le due unità non fossero arrivate
in esa adiacenti la cavalleria
avrebbe mosso
di un altro esa). Ci sono due aspetti importanti
da notare: la cavalleria caricata non avrebbe
avuto possibilità di muovere (il generale
non ha ordini né di movimento, né di mischia).
Inoltre la stessa cavalleria
ha potuto usare
la controcarica per orientare il proprio fronte
verso il nemico, evitando così di essere presa
sul fianco o alle spalle.

9.6. Duttilità
L’unità può muovere alla fine del turno, subito dopo la fase di mischia, se non ha già
mosso nella fase di movimento anche per contattare il nemico e combattere una mischia. Unità nemiche si possono attivare per reazione, come di consueto.
L’unità duttile in caso di vittoria in mischia può usare l’abilità incalzare ma non quella
di inseguire.

9.7. Dragoni
I dragoni dell’inizio del seicento sono soldati addestrati a combattere appiedati che
sanno anche spostarsi rapidamente a cavallo. Nel corso del secolo evolveranno diventando sempre più versatili e saranno impiegati anche come cavalleria leggera.
Montare a cavallo o smontare richiede un turno. Se evadono o ripiegano, montano a
cavallo senza incidere sul movimento.
Nella carta truppe corrispondente sono riportate due serie di statistiche che vanno
usate quando i dragoni sono montati o appiedati rispettivamente.
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Esempio 9.7 Dragoni

Le caratteristiche dei dragoni del re di Spagna nella Guerra
franco-spagnola. Si possono notare due serie di valori per le
caratteristiche dell’unità, che per comodità di lettura sono riportate qui sopra. La prima serie va usata quando i dragoni si
spostano, combattono e tirano montati mentre la seconda serie
per la stessa unità che ha smontato.

9.8. Evasione
Le truppe di fanteria leggera e cavalleria leggera, che operavano principalmente in
ordine aperto, hanno la possibilità di sfuggire al nemico grazie alla loro abilità di evasione. Se bersaglio di tiro o se un’unità nemica entra in un esa adiacente l’unità arretra a piena velocità, in direzione opposta alla minaccia mantenendo il fronte orientato
nella direzione originale. Il movimento di evasione non può essere usato per ridurre la
distanza da unità nemiche non scosse (nel caso, l’evasione è impossibile).
L’unità nemica che stava tirando può scegliere un diverso bersaglio. L’unità che stava
avanzando o caricando può arrestare il movimento o scegliere di completare il movimento (anche contattando o caricando un diverso bersaglio). L’unità che evade non
può muovere ancora nello stesso turno (ma può evadere anche se si è già spostata) ed
è possibile una sola evasione per turno.
Il movimento di evasione non si arresta, come di consueto, quando si arriva a un esa
di terreno difficile, costruzioni o boschi, nè davanti a ostacoli che le truppe possono
superare.
L’artiglieria leggera per evadere deve superare un test del morale.
Unità scosse o già impegnate in mischia non possono evadere.
Esempio 9.8 Evasione
L’unità di fanteria (picche e moschetto)
avanza verso l’unità di moschettieri
entrando in un esa adiacente al nemico. I moschettieri decidono di evadere e si spostano di due
esa (la loro velocità di movimento) allontanandosi direttamente dalla minaccia. Notare che
il movimento di evasione non richiede di arrestare lo spostamento appena prima di entrare
in un terreno differente e questo consente ai
moschettieri di riparare all’interno del bosco
dove saranno al sicuro. La fanteria potrebbe
muovere ancora ma ha già usato tutti i PM disponibili (la fanteria pesante, in genere, ha un
solo PM a disposizione).
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9.9. Fanteria
Soldati che combattono appiedati, equipaggiati con armi da tiro (moschetti, archibugi), da lancio (archi) e da mischia (spade, lance, alabarde, picche). Un esercito
europeo all’inizio del XVII secolo era composto essenzialmente di fanteria ma la percentuale di soldati montati crebbe via via nel corso del seicento. Tra la fanteria la gran
parte era inquadrata nelle folte formazioni di picchieri e moschettieri, spesso veterani
esperti, che dominavano i campi di battaglia di tutta Europa.

9.9.1. Fanteria pesante
In questo regolamento le truppe di fanteria pesante sono armate di spada o scudo o,
in alcuni casi, di lancia. Combattono prevalentemente in mischia ma alcune unità sono
equipaggiate di armi da fuoco o da lancio.
Esempio 9.9 Fanteria pesante: vantaggio in mischia
Il vantaggio in mischia della fanteria pesante. Un successo automatico
contro fanteria leggera
ma anche un successo
automatico
contro altra fanteria pesante e cavalleria media
solo se schierata in linea di battaglia.

9.9.2. Fanteria leggera
La fanteria leggera
è composta di soldati addestrati a manovrare e combattere in
ordine aperto, una formazione che consente maggiore rapidità e facilità di spostamento e la possibilità di aprire il fuoco con tutti o quasi i fanti ma che contemporaneamente offre al nemico un bersaglio più difficile da colpire al prezzo di una fragilità nel
combattimento corpo a corpo.
Esempio 9.9.2 Fanteria leggera: vantaggio sul tiro
Il vantaggio sul tiro
della fanteria leggera. Il fuoco dei fanti ha un
successo automatico contro cavalleria pesante
e contro fanteria
armata di picche e moschetti e .

L’unità in ordine aperto entra in esa di boschi o terreno difficile senza arrestare il
movimento e può attraversare esa occupati da altre unità amiche. Le unità in ordine
aperto hanno l’armatura aumentata di +1 (valore già compreso nelle carte truppe).
Possono entrare in esa adiacenti a unità nemiche in ordine chiuso solo se:
»»l’unità è nemica scossa
»»l’esa in cui entrano è terreno difficile, bosco, edifici, …
»»in un esa adiacente al nemico c’è già un’unità amica non scossa in ordine chiuso.
Le unità in ordine aperto hanno l’abilità evasione.
Unità in ordine aperto che supportano in mischia unità amiche in ordine chiuso eseguono lo stesso movimento obbligato dell’unità amica se non ci sono altre unità amiche in
ordine chiuso nella stessa mischia.
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Esempio 9.10 Fanteria leggera in mischia

Esempio 9.11 Fermezza

Le picche hanno sconfitto l’unità che, non
essendo supportata, è costretta ad arretrare.
I moschettieri , non essendoci altre unità
amiche nella stessa mischia, devono arretrare
anch’essi.

Le picche
avanzano in un esa adiacente alla
linea di fanteria nemica , i moschettieri
avanzano anch’essi a supporto (possono perchè
dopo lo spostamento delle
c’è già un’unità
amica in ordine chiuso in un esa adiacente al
nemico). Le picche
possono tirare immediatamente dopo il movimento perchè hanno
l’abilità Fermezza, non così i moschettieri
(le abilità speciali di
e
sono riportate in
alto in figura).

9.10. Fermezza
L’unità può tirare prima della mischia quando il bersaglio è in un esa adiacente (è
un’eccezione alla regola 6.1 Tiro in esa adiacenti a pagina 39).
Immediatamente dopo che l’unità si è spostata in un esa adiacente al nemico o che,
viceversa, il nemico si sia spostato in un esa adiacente, si risolve il tiro nella fase di
movimento con le procedure consuete, nel caso anche attivando per il tiro il nemico se
ha anch’esso l’abilità fermezza. Le unità che aprono il fuoco nella fase di movimento
usando l’abilità fermezza non possono tirare ancora nel turno.
Successivamente, per risolvere la mischia si procede come al solito.
Il tiro prima di una mischia non può essere usato se il movimento è provocato dall’abilità inseguire o incalzare.

9.11. Incalzare
L’unità principale può avanzare occupando l’esa in cui si trovava il nemico sconfitto in
mischia che è stato costretto a ripiegare, arretrare oppure è stato eliminato (ovviamente, se per l’unità è possibile entrare nell’esa in questione, cfr. 5.3 Terreni a pagina
...). Questo movimento non genera una nuova mischia.
È possibile incalzare una sola volta per turno.
Non possono incalzare unità:
»»attivate per reazione;
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»»che occupano un’area;
»»che difendono un trinceramento.
Esempio 9.12 Incalzare
L’unità di picchieri e moschettieri ha l’abilità incalzare e nella fase di movimento avanza
(situazione a destra in figura), ingaggia e sconfigge in mischia la fanteria nemica
costringendola ad arretrare (situazione a sinistra in
figura).
L’unità sconfitta
è costretta ad arretrare di
due esa (situazione a destra in figura). Le picche
incalzano occupando l’esa in prima si
trovava l’unità (in trasparenza è mostrata la
posizione prima della mischia dell’unità che ha
vinto la mischia), facendolo arrivano a contatto con i moschettieri che decidono di evadere (in trasparenza la posizione dei moschettieri
prima dell’evasione).

9.12. Inseguire
L’unità principale in mischia può muovere come desiderato dopo una mischia (non necessariamente per inseguire l’avversario sconfitto e anche per contattare o caricare un
diverso nemico) se l’avversario è stato costretto a ripiegare, arretrare oppure è stato
eliminato. Questo movimento può essere usato per generare una nuova mischia che va
risolta immediatamente.
È possibile inseguire una sola volta per turno.
Non possono inseguire unità:
»»attivate per reazione;
»»che occupano un’area;
»»che difendono un trinceramento.

9.13. Linea di battaglia
Una linea di battaglia è formata da due o più unità dello stesso tipo e della stessa divisione che hanno il fronte rivolto nella stessa direzione e che occupano una linea di esa
adiacenti, esa che devono essere tutti dello stesso tipo di terreno.
Esempio 9.14a Linea di battaglia: unità dello stesso tipo
Nel contingente inglese che partecipò alla battaglia delle Dune ci sono quattro unità di picchieri
e moschettieri P&M : due di queste sono reggimenti di veterani della guerra civile, le altre due
sono reggimenti regolari. Questi ultimi hanno caratteristiche parzialmente diverse dai veterani
ma sono comunque del tipo P&M: le quattro unità possono formare una linea di battaglia perchè
dello stesso tipo!

Le unità di una linea di battaglia ignorano le perdite dovute al vantaggio in mischia
dell’avversario se questo si trova sul fronte delle unità.
Se un’unità della linea di battaglia è entro il distanza di comando del generale, allora
tutte sono in comando.
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Esempio 9.14b Linea di battaglia
Le picche
sono in linea di battaglia: tre unità dello stesso tipo con il fronte rivolto nella
stessa direzione e su esa dello stesso tipo di
terreno. Le due picche
rivolte a sud-ovest
sono anch’esse in linea di battaglia: sono almeno due unità dello stesso tipo con il fronte
nella stessa direzione. La fanteria A
invece
non fa parte della linea di battaglia perché ha
il fronte diretto verso una direzione differente. Così come non fanno parte della linea di
battaglia i moschettieri
perché non sono
dello stesso tipo delle picche ma soprattutto
perché non hanno l’abilità linea di battaglia.
In figura sono state riportate le abilità speciali
delle picche e dei moschettieri per comodità
di lettura.

9.14. Picche
La fanteria armata di picche e ha dominato i campi di battaglia nel XVI e XVII
secolo. I reggimenti di picchieri si schieravano in formazioni profonde (da sei a dieci
ranghi) affiancate da manipoli di moschettieri. Le picche proteggevano dagli attacchi
della cavalleria i moschettieri che appena possibile si aprivano per colpire con il tiro
delle proprie armi da fuoco il nemico.
L’efficace cooperazione tra picchieri e moschettieri si traduce in un vantaggio in mischia contro un gran numero di avversari.
Picche: Vantaggio in mischia
Le unità di picchieri e moschettieri hanno un vantaggio
in mischia contro cavalleria
e fanteria
leggera:
un successo automatico . Contro cavalleria pesante
e media
e contro fanteria pesante
il vantaggio, sempre un successo automatico , c’è solo se le
truppe sono schierate in linea di battaglia.

9.15. Quadrati di fanteria
I quadrati di fanteria sono grandi unità e hanno forza pari a 6. Rispetto a unità dello
stesso tipo hanno alcuni vantaggi:
»»Morale e abilità in
combattimento hanno
un bonus di +1 finché
la forza è superiore a
tre.
»»Le truppe sul terreno sono disposte a
formare un quadrato
che ha fronte su ogni
lato, quindi può tirare,
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combattere e muovere in ogni direzione. È debole in mischia solo sul proprio retro
(cfr. 4.2.2. Svantaggio in mischia a pagina 24).
»»Un quadrato di fanteria può ignorare l’obbligo di arretrare.
Quadrati di fanteria: Vantaggio in mischia
I quadrati di picchieri e moschettieri (P&M) hanno un vantaggio in mischia contro cavalleria
e fanteria
leggera: un successo automatico .
Esempio 9.16 Quadrati di fanteria: carte truppe

La carta che riassume le caratteristiche dei tercios della guerra Franco-Spagnola. Ci sono due serie di valori per movimento,
tiro, mischia e morale: la prima - preceduta dall’icona quadrato di fanteria - va usata fin quando la forza dell’unità è
superiore a tre, la seconda serie - seguita dal simbolo picche
- rappresenta i valori dell’unità quando la forza è pari o inferiore a tre. Notare, in basso a sinistra, che la forza iniziale
dell’unità è 6.

9.16. Reiter
Il dominio della fanteria nel XVI e XVII secolo provocò la modifica delle tattiche di
cavalleria sul campo di battaglia, almeno fino all’intervento svedese nella Guerra dei
trent’anni. Non potendo sperare di battere le organizzate fanterie pesanti armate di
picche, i reiter
costituivano profonde formazioni di soldati a cavallo, spesso con
armatura, che si avvicinavano al nemico e con la tattica del caracollo ingaggiavano il
nemico in uno scontro a fuoco a distanza ravvicinata.
In questo regolamento i reiter possono aprire il fuoco sul fronte e sui fianchi, anche se,
il tiro laterale ha una penalità -1.
Esempio 9.17 Reiter: il settore di tiro
Qui accanto è mostrato il settore di tiro di un’unità di reiter. L’unità si trova
nell’esa centrale più in basso e il piccolo triangolo rosso indica la direzione del
fronte. Se il bersaglio si trova negli esa in grigio con il valore -1 i reiter hanno
una penalità di -1 sul tiro (scoprono una carta in meno nel test sul tiro).

I reiter possono aprire il fuoco contro un bersaglio che si trova in un esa adiacente
se questo non ha un ordine di mischia
e in questa situazione non sono obbligati
a combattere la mischia anche se hanno l’ordine
corrispondente (è un’eccezione
all’obbligo illustrato in 7. Mischie a pagina 38).
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10. Glossario
10.1. Aggregato, generale
Un generale o un personaggio che si trova nello stesso esagono di un’unità è aggregato
all’unità. Un generale che inizia la fase di movimento aggregato può dare ordini (e
quindi attivare) nel turno solo all’unità a cui è aggregato.
Per separare un generale aggregato è sufficiente muovere indipendentemente l’unità
(per farlo è necessario che l’unità sia attivata) e/o il generale (che può muovere, come
di consueto, anche senza ordini dopo che hanno mosso tutte le divisioni con ordini e
tutte le unità della divisione).
Ogni test delle unità aggregate è eseguito aggiungendo la corrispondente
caratteristica del generale a quella dell’unità (la forza resta quella
dell’unità).
Se l’unità subisce una o più perdite il
generale subisce una perdita, una perdita ulteriore se l’unità aggregata è
eliminata.

10.2. Attivato
10.2.1. Generale attivato
Un generale attivato ha ricevuto un
ordine nella fase Ordini del turno. Le
unità della sua divisione che si trovano entro il raggio di comando del generale potranno agire nella fase Azioni
del turno fintanto che l’ordine rimarrà
valido.

10.2.2. Unità attivate
Sono le unità di una divisione il cui
generale ha ricevuto un ordine nella
fase Ordini e che sono entro il raggio
di comando del generale. Queste unità possono agire nelle fasi movimento,
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tiro, mischia e riordino del turno (sempre che l’ordine ricevuto dalla divisione lo permetta).
Esempio 10.2.2 Unità attivate
Il generale von Ortenburg
ha ricevuto un ordine (Incursione di cavalleria). Le caratteristiche del generale sono riportate in figura accanto all’icona del generale, in particolare si nota
che il morale è pari a due quindi il generale
può controllare e attivare unità fino a due esa
di distanza. L’unità di moschettieri si attiva:
è proprio a due esa così come l’unità di picche
B : è entro la distanza di due esa, ma si attiva anche l’unità A
perchè, pur essendo a
tre esa è in linea di battaglia con unità (B) in
comando. Invece l’unità
non si attiva (e non
potrà agire nel turno se non per reagire alle
mosse del nemico) perchè troppo lontana!

10.3. Catena di comando
La catena di comando è una virtuale sequenza di collegamenti che si snoda ininterrotta
dal CiC fino alle unità combattenti, passando per i generali di divisione che comandano direttamente le truppe e, a volte, anche attraverso generali intermedi come i
comandanti della prima linea o di un’ala dell’esercito. Il CiC può far giungere gli ordini
a tutte le unità collegate attraverso una catena di comando.
La catena di comando si interrompe se:
»»La distanza tra due generali, uno dei quali emana o trasmette l’ordine e l’altro lo
riceve, è superiore alla somma del morale dei due. In questo caso, non appena la
carta ordine è assegnata si esegue un test del morale del ricevente: in caso di successo la catena di comando e ripristinata e l’ordine assegnato normalmente.
»»La distanza tra un generale di divisione che ha ricevuto un ordine e un’unità della
divisione è superiore al morale del generale: in questo caso l’unità non potrà
operare nel turno (a meno di non essere attivata dalle azioni del nemico, a questo
proposito vedere 3.3. Attivate per reazione a pagina 19).
La distanza tra un generale e l’unità a cui è aggregato è considerata pari a zero e in
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questo caso l’unità aggregata è l’unica della divisione a essere attivata.
Esempio 10.3 Catena di comando

In figura lo schieramento dell’esercito dell’Unione protestante alla battaglia di Fleurus del
1622. Il generale Mansfeld è il comandante in capo dell’armata ma guida direttamente anche
la prima linea (le truppe in arancione), il morale di von Mansfeld (3) è riportato in figura accanto al simbolo morale . Le sue truppe sono tutte in comando (sono entro 3 esa di distanza) a
eccezione dei moschettieri che si trovano a 5 esa dal proprio comandante: i moschettieri non
potranno operare nel turno se non attivati per reagire alle minacce del nemico.
L’ala sinistra è al comando di Cristiano di Brunswick . Brunswick può ricevere ordini da von
Mansfeld: si trova a una distanza inferiore alla somma del proprio morale (3) e del morale del
suo comandante (von Mansfeld - 3). Purtroppo per lui però i dragoni
sono fuori comando
perchè si trovano a 4 esa (distanza superiore al morale di Brunswick - 3).
Il generale Streiff è troppo lontano da von Mansfeld (6 esa, superiore alla somma del suo morale - 2 - e del morale del CiC - 3): ogni ordine inviatogli richiede un test del morale per essere
ricevuto. Anche i dragoni
dell’ala destra sono fuori comando perchè situati a 3 esa dal loro
comandante Streiff che ha un morale di 2.

Per chiarezza riportiamo anche l’ordine di battaglia dell’esercito protestante a Fleurus
nel 1622.
Punti
von Mansfeld

Unità

35

Totale
29

Artiglieria leggera AL

7

2

14

Moschettieri FL

4

1

4

Picche tedesche P&M

6

1

6

Picche mercenarie o straniere P&M

5

3

15

Streiff

29
Dragoni Dr
Corazzieri veterani

29

3

1

7

1

Punteggio totale dell’esercito
Numero di unità e punteggio totale escludendo generali e artiglieria
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7
208

15

66
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Corazzieri
Brunswick

Punti

Unità

Totale

6

1

6

35

35

Dragoni Dr

3

1

3

Corazzieri

6

2

12

von Ortenburg

29

Picche mercenarie o straniere

5

29
2

Punteggio totale dell’esercito
Numero di unità e punteggio totale escludendo generali e artiglieria

10
208

15

66

10.4. Capacità di comando
La capacità di comando (CdC) per un comandante in capo è determinata all’inizio di
ogni turno, durante la fase di Pianificazione. La CdC è data dal numero di divisioni
attualmente sul terreno più uno se il CiC non comanda direttamente nessuna unità (il
bonus del generale).

10.5. Caratteristiche delle unità
Le caratteristiche descrivono le abilità delle truppe, il loro livello di addestramento,
le loro capacità in battaglia, con una serie di informazioni che sono riepilogate nelle
carte truppe a cui si rimanda per un’analisi più in dettaglio.

10.6. Distanza di comando
10.6.1. Distanza di comando di un generale di divisione
La distanza di comando (DC) di un generale di divisione individua la zona controllata
dal generale che è costituita da tutti gli esa a una distanza pari o inferiore al morale
della generale. Ogni unità che si trova entro la DC dal proprio generale di divisione è
in comando e può agire nel turno se il generale ha un ordine valido.

10.6.2. Distanza di comando del CiC o di un generale intermedio
La distanza di comando (DC) di un generale di intermedio misura la distanza a cui è
possibile inviare un ordine a un generale sottoposto ed è pari alla somma del morale
del generale stesso e del generale che deve ricevere l’ordine. Se la distanza tra in
mittente e il destinatario è superiore il generale che riceve l’ordine deve eseguire un
test del morale: se ha successo l’ordine è ricevuto e si procede normalmente, in caso
contrario l’ordine è annullato e la carta corrispondente è immediatamente messa nella
pila degli scarti.

10.7. Forza
La forza rappresenta il numero di perdite che portano le truppe alla rotta e all’eliminazione dal campo di battaglia: un’unità che subisce perdite pari o superiori alla
propria forza è rimossa dal tavolo di gioco (e, alla fine del turno, la Det dell’esercito
è ridotta del valore dell’unità).
La forza contribuisce a determinare anche il numero di carte estratte nei test sulle
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abilità: il giocatore per risolvere un test scopre un numero di carte pari alla forza attuale dell’unità (con alcune eccezioni come, per esempio, i quadrati di fanteria) a cui
si aggiunge il valore della corrispondente abilità.

10.8. Generale eliminato
Se un generale viene eliminato dal gioco deve essere sostituito con un comandante che
ha statistiche : -, : -1, : 1, la CdC dell’esercito è ridotta di uno (mai meno di uno)
per il resto della battaglia e la determinazione dell’esercito è ridotta di un valore pari
al morale del leader eliminato.

10.9. Giocatore attivo
Il giocatore che sta attualmente manovrando le unità di una divisione, il suo avversario è il giocatore inattivo. In un turno lo status di giocatore attivo passerà dall’uno
all’altro dei due CiC via via che agiranno le divisioni attivate (a questo proposito vedi
3.1 Ordine di gioco).

10.10. Grandi unità
Una grande unità ha forza superiore a tre. Nei test la forza è comunque considerata
pari a tre fino a quando non diminuisce a due o meno. In altre parole le perdite che
riducono la forza fino a tre non hanno effetto sul numero di carte scoperto nei test.

10.11. Indebolita
Un’unità è indebolita quando la sua forza è ridotta a uno. Ogni azione di truppe indebolite richiede un test del morale.

10.12. Paralizzata
Truppe sottoposte al tiro nemico possono bloccarsi e rifiutare di eseguire gli ordini.
L’unità paralizzata non può muovere (e quindi nemmeno evadere) nella fase di movimento né tirare nella corrispondente fase del turno. Si attiva però per reazione, come
di consueto, per combattere una mischia. Un’unità paralizzata si riconosce dal segnalino di colore giallo posto nello stesso esa,
Nella azioni, con un ordine di riordino
lino paralizzata.

si può recuperare l’unità eliminando il segna-

10.13. Scossa
Un’unità scossa non può manovrare, tirare o combattere in mischia:
»»se bersaglio di tiro non si attiva per reazione, si risolve il tiro dell’avversario e poi
l’unità ripiega;
»»se contattata o caricata non si attiva per reazione, si risolve la mischia e poi ripiega.
È necessario un ordine di riordino per far recuperare efficienza alle truppe. Un’unità
scossa si riconosce dal segnalino di colore rosso posto nello stesso esa.

10.14. Settore di tiro
Gli esa in cui è possibile colpire un’unità nemica se le truppe sono equipaggiate con
armi da tiro o da lancio. La posizione dell’unità è indicata dall’esa di colore grigio
centrale e la direzione del fronte dal piccolo triangolo rosso, tutti gli altri esa riportati
nelle figure che seguono sono entro il settore di tiro.
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Esempio 10.14 Settore di tiro

Nella figura qui accanto la carta-truppe che descrive un’unità
di moschettieri iberici nella Guerra franco-spagnola in cui sono
evidenziate le caratteristiche relative al tiro. Nella parte bassa
della carta si può vedere il settore di tiro identificato dall’icona corrispondente che è riportato anche sopra per comodità
di lettura. L’esa in grigio è quello occupato dai moschettieri e
il piccolo triangolo rosso indica la direzione del fronte dell’unità. Se il nemico si trova in uno degli esa in colore bianco è un
bersaglio valido per il tiro dei moschettieri.

10.15. Supporto
Un’unità è supportata se si verifica anche una delle condizioni seguenti:
»»ci sono almeno due unità amiche non scosse negli esa adiacenti;
»»l’unità occupa un area;
»»l’unità è aggregata a un generale;
Unità supportate non diventano scosse quando subiscono due perdite e non sono costrette a ripiegare (ma possono, se il giocatore lo desidera) in conseguenza delle perdite subite.

10.16. Valore dell’esercito
Il valore di base di ogni esercito è pari a tre. Nelle carte scoperte in un test ogni valore
casuale pari o inferiore al valore dell’esercito è un successo.
Gli scenari possono modificare questo valore. Per esempio:
»»Eserciti provati da una lunga marcia o privi di rifornimenti da giorni possono avere
un valore pari a due. Questo rende le truppe meno efficaci sul campo di battaglia,
senza modificarne le caratteristiche e le abilità.
»»Una battaglia combattuta sotto la pioggia o in condizioni meteo avverse può ridurre
il valore di entrambi gli eserciti a due per simulare la minore efficacia delle armi da
fuoco e la difficoltà di combattere in mischia.
I giocatori possono accordarsi per cambiare questo valore. Per esempio:
»»In una partita tra un giocatore esperto e un neofita si può aumentare il valore
dell’esercito del giocatore più debole portandolo a quattro, favorendo i suoi test
(in alternativa, diminuire a due quello del giocatore più esperto) alla ricerca di un
maggiore equilibrio nel gioco.
»»Se i due giocatori vogliono ridurre la durata della partita possono aumentare il
valore di entrambe le armate a quattro: i successi nei test saranno più frequenti e
gli scontri più letali.
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11. Regole per veterani
Utilizzare le regole contenute in questo capitolo una volta acquisita familiarità con
alg600esa.

11.1. Partite a più giocatori
11.1.1. Contingente unico
Un esercito in genere è composto da un unico contingente ma può essere controllato
da più giocatori: uno di essi sarà il CiC mentre gli altri saranno l’alter ego di un generale di divisione o un generale intermedio, in ogni caso il CiC gestisce il mazzo degli
ordini e li trasmette ai suoi colleghi giocatori (cfr. 3.2.1 Ordini a pagina ...):
»»nel primo caso (un altro giocatore controlla una divisione) il CiC assegna un ordine
al generale di divisione e il giocatore gestirà di conseguenza le sue truppe;
»»nel secondo caso (il giocatore affianca il CiC come generale intermedio) il CiC passa
al compagno uno o più ordini che potranno essere assegnati alle divisioni controllate dal generale intermedio.
Per una simulazione più realistica, le scelte del CiC non devono essere influenzate
dai suoi sottoposti (che sono sul campo di battaglia, con ogni probabilità lontani dal
quartier generale).
Per quanto riguarda i test sulle abilità, tutti i giocatori condividono lo stesso mazzo di
carte e risolvono i test estraendo carte dal mazzo comune.

11.1.2. Più contingenti
A volte uno degli eserciti in campo può essere formato da contingenti differenti, spesso
di diversa nazionalità, ognuno dei quali ha una propria catena di comando (come, per
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esempio, la battaglia di Sedan - il cui scenario si può trovare sul sito del regolamento
alaguerre.luridoteca.net - in cui l’armata della Fronda vedeva alleati i soldati del
principato di Sadan, per l’appunto, e le truppe del re di Spagna).
In questo caso ogni contingente ha un CiC diverso che gestisce un proprio mazzo di
carte-ordini e può assegnare ordini solo alle unità del contingente che controlla. Ciascun CiC risolve i test relativi alle truppe del contingente che controlla estraendo carte
dal proprio mazzo.

11.2. Sequenza di gioco per veterani
Questa regola modifica la sequenza di gioco descritta in 3.2 Sequenza di gioco a pagina
.... La battaglia si svolge in turni ma ogni turno può avere fino a tre impulsi.
Le fasi Pianificazione e Ordini si svolgono allo stesso modo. La fase Azioni è ripetuta un
certo numero di volte eliminando ogni volta, alla fine della fase, gli ordini con priorità
più bassa fino a quando non ci sono più ordini sul tavolo di gioco. A questo punto si
passa alla fase di Fine turno.

11.2.1. In sintesi
La sequenza di gioco è descritta di seguito.
»»Pianificazione: il CiC pesca carte pari alla propria CdC.
»»Ordini: il CiC trasmette gli ordini ai generali di divisione. Se la catena di comando è
interrotta si eseguono i test del morale per controllare se l’ordine arriva a destinazione. Il CiC può riporre nel mazzo un qualsiasi numero di carte-ordini (in cima o sul
fondo).
»»Azioni
◊ Movimento
◊ Tiro
◊ Mischia
◊ Riordino
»»Fine impulso: e carte con priorità più bassa sono rimosse dal tavolo di gioco e messe
nel mazzo degli scarti. Si prosegue il turno con una nuova fase Azioni, fino a quando
non ci sono più carte-ordini sul tavolo di gioco.
»»Fine turno: si eliminano gli ordini assegnati. Aggiornamento della Det dei due eserciti
»»Fine battaglia: si controlla se la battaglia è conclusa.

11.3. Movimento per veterani
Come già visto (cfr. 5. Movimento a pagina ...), possono muovere le unità che hanno
ricevuto un ordine di movimento

.

Le truppe possono spostarsi solo in un esa del proprio fronte, spendendo i PM richiesti.
Prima o dopo di entrare in un esa l’unità può ruotare il proprio fronte di 60° in senso
orario o antiorario. Questa rotazione può essere ripetuta al massimo per il numero di
volte specificato nelle caratteristiche relative al movimento: il secondo numero, in
colore grigio, sulle carte truppe, in corrispondenza dell’ordine movimento .
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Esempio 11.2 Movimento: rotazioni
La carte che descrive la cavalleria pesante (Chevauxlégers)
della Fronda dei principi. Le caratteristiche del movimento
sono riportate sotto il simbolo corrispondente : 2|2. il primo
numero (in colore nero) è la velocità, il numero di PM disponibili in ogni turno; il secondo numero (in colore grigio) sta a
indicare che questa cavalleria può ruotare di 60° due volte nel
corso del proprio movimento. Sono evidenziate anche le abilità
particolari di questa cavalleria perché carica, controcarica e
inseguire possono modificare la velocità di spostamento o dare
ulteriori possibilità di manovra alle truppe.

Una n indica che l’unità può ruotare quante volte desidera e quindi, per questo tipo
di truppe, lo spostamento avviene nella direzione desiderata e al termine l’unità può
essere schierata con il fronte nella direzione voluta. Questo tipo di movimento, più
agile, è caratteristico di cavalleria e fanteria leggera.

11.4. Test sulle abilità d10
L’introduzione di questa regola richiede l’uso di un certo numero di dadi a dieci facce
(nel seguito d10) che sostituiscono i valori casuali che si trovano nella parte inferiore
delle carte ordini.
I test sulle abilità si eseguono in modo simile a quanto già visto ma, invece di estrarre
dal mazzo un certo numero di carte, il giocatore tira un pari numero dadi a dieci facce
(come di consueto, determinato dalla forza attuale dell’unità e dalla corrispondente
abilità): ogni punteggio pari o inferiore al valore dell’esercito è un successo.
Tutte le altre procedure rimangono le stesse, semplicemente, ovunque si chieda di …
estrarre n carte … tirare lo stesso numero di d10.
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Aiuto al giocatore
Sequenza di gioco

cessi ottenuti sono decisivi.

Capacità di comando (CdC): numero delle Tiro
divisioni più uno se il CiC non comanda di- Danni:
rettamente unità.
»»ogni successo nel test
»»Pianificazione: pesca carte pari alla
»»i successi automatici del vantaggio sul
CdC.
tiro
»»Ordini: assegna un ordine ai generali
»»i successi automatici della debolezza
di divisione. Se la catena di comando è
sul tiro
interrotta esegui test del morale. Puoi
Sottrai
ai danni la protezione
del berriporre in cima o sul fondo del mazzo un
saglio:
il
risultato
sono
perdite.
Per
ogni
qualsiasi numero di carte.
perdita
la
forza
è
diminuita
di
uno.
»»Azioni
◊ Movimento
Conseguenze
◊ Tiro
Due perdite (anche a causa di attacchi
◊ Mischia
precedenti nello stesso turno) e l’unità è
◊ Riordino
scossa e può ripiegare se supportata, deve
»»Fine turno: si eliminano gli ordini asseripiegare se non supportata.
gnati. Aggiornamento della Det dei due
eserciti
Mischia
»»Fine battaglia: si controlla se la battaDanni:
glia è conclusa.
»»ogni successo nel test
Iniziativa
»»i successi automatici del vantaggio in
Il giocatore con più ordini di priorità 3 ha mischia
l’iniziativa. Se in parità rimane al giocato- »»i successi automatici della debolezza in
mischia
re che aveva l’iniziativa in precedenza.
Sottrai ai danni la protezione
del bersaglio: il risultato sono perdite. Per ogni
Prima divisioni con ordini di priorità 3 poi perdita la forza è diminuita di uno.
via via le altre (priorità 2 e priorità 1). In
caso di stessa priorità prima le divisioni Conseguenze
del CiC con l’iniziativa.
Una perdita: può arretrare se supportata,
deve arretrare se non supportata.

Ordine di gioco

Determinazione

Due perdite (anche a causa di attacchi
La Det è la metà (arrotondata per difetto) precedenti nello stesso turno) l’unità è
del punteggio totale delle unità generali, scossa e può ripiegare se supportata, deve
personaggi e artiglieria esclusi.
ripiegare se non supportata.

Test sulle abilità

Estrai un numero di carte pari alla forza
attuale dell’unità (massimo tre) più la
corrispondente abilità (eventualmente
modificata dalle circostanze, mai meno di
una), ogni punteggio pari o inferiore al valore dell’esercito è un successo.

Cavalleria ripiega se ci sono ancora unità
nemiche in mischia alla fine della fase.

Movimento

Puoi usare tutti i propri PM per spostare
un’unità in qualsiasi direzione e terminare
il movimento con il fronte orientato nella direzione desiderata (sempre verso un
Estrai meno carte del dovuto solo se i suc- vertice dell’esa occupato).
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Muovi le divisioni nell’ordine di gioco, pri- »»se contattata o caricata non si attiva
ma le unità e per ultimo il generale della per reazione, si risolve la mischia e poi
divisione.
ripiega.

Arretrare

Generali

L’unità indietreggiare di un esa senza mo- Aggregato
dificare il proprio fronte. Se finisce in un
esa adiacente a un’unità nemica è elimi- Può dare ordini (e quindi attivare) nel turnata. Se non può arretrare (a eccezione di no solo all’unità a cui è aggregato. Ogni
test delle unità aggregate è eseguito agunità amiche) subisce una perdita.
giungendo la caratteristica del generale
Ripiegare
(la forza è quella dell’unità).
L’unità ripiega usando i propri PM aumentati di uno se fanteria, di due se cavalleria
e tenendo conto delle limitazioni imposte
dal terreno, con un movimento per quanto possibile rettilineo senza modificare il
proprio fronte.

Se l’unità subisce perdite il generale subisce una perdita, se l’unità è eliminata una
perdita ulteriore.

Catena di comando
La catena di comando si interrompe se:

Se finisce in un esa adiacente a un’unità »»La distanza tra due generali è superionemica è eliminata. Se non riesce a com- re alla somma del morale dei due. In
pletare il movimento (a eccezione di unità questo caso, non appena la carta ordine
è assegnata si esegue un test del morale
amiche), subisce una perdita.
del ricevente, se ha successo: la catena
Il ripiegamento è facoltativo se:
di comando e ripristinata e l’ordine
»»l’unità è supportata
assegnato.
»»un generale è aggregato all’unità
»»La distanza tra un generale di divisione
»»l’unità occupa un’area
e l’unità della divisione è superiore al
Se nel corso dell’arretramento si trova in morale del generale: l’unità non potrà
un esa con un generale, il generale è im- operare nel turno.
mediatamente aggregato all’unità. A questo punto si può decidere se arrestare il Eliminato
movimento o completare il ripiegamento. Generale eliminato è sostituito con un comandante con statistiche: -,
-1, 1,
Indebolita
la CdC dell’esercito è ridotta di uno (mai
Indebolita: la sua forza è ridotta a uno. meno di uno), la Det dell’esercito è ridotOgni azione di truppe indebolite richiede ta di un valore pari al morale del leader
un test del morale.
eliminato.

Paralizzata

Fine turno

Paralizzata: non può muovere né tirare. Scarta gli ordini assegnati. La Det dell’eserSi attiva per reazione per combattere una cito è diminuita:
mischia.
»»del morale di ogni generale eliminato
»»del valore di ogni unità eliminata (l’artiScossa
glieria compresa)
Scossa: non può manovrare, tirare o com»»del valore di ogni esa obiettivo (segnabattere in mischia:
lato dallo scenario) occupato dal nemico
»»se bersaglio di tiro non si attiva per
reazione, si risolve il tiro dell’avversario
e poi l’unità ripiega;

Riepilogo delle procedure
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