Lens 19.08.1648
Il giorno prima
di Gualtiero GRassucci - gualtiero.grassucci@gmail.com
Questo scenario è basato sullo scenario Lens 20.08.1648. La battaglia di Lens iniziò quasi per caso,
con uno scontro di avanguardie, questo scenario immagina proprio lo scontro tra le truppe che potrebbero aver preceduto i due eserciti in marcia. È un mini-scenario da giocare in 60 minuti!

I protagonisti

Esercito del Re di Francia

Armata del Re di Spagna

Luigi II di Borbone-Condé
(1521 – 1686)

Leopoldo Guglielmo d’Asburgo
(1614 – 1662)

5.400 uomini: 3.000 fanti, 2.100 cavalieri

7.100 uomini: 5.000 fanti, 2.100 cavalieri

Mulino Ruyter 1624 - Il battesimo del fuoco
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Note sulla mappa:
L’abitato di Loos-en Gohelle I2 e i campo recintati in I4 hanno

+1|+1.

La linea di comunicazione dell’Armata del Re di Francia
vanno verso Vermelles ed
escono dal tavolo nell’esa F9. La linea di comunicazione dell’Armata del re di Spagna
va verso Lens ed esce dal tavolo nell’esa G1.

Obiettivi
»»strada verso Vermelles, esa F9: quando occupata da un’unità non scossa spagnola
diminuisce la Det dell’Armata del re di Francia
di 4;
»»strada verso Lens, esa G1: quando occupata da un’unità non scossa francese diminuisce la Det dell’Armata del re di Spagna
di 4;
»»campi recintati, esa I4: quando conquistata da un’unità diminuisce la Det dell’avversario di 2;
»»abitato di Loos-enGohelle, I2: se alla fine del turno è occupata da truppe spagnole
oppure non è occupata da nessuno ma un’unità spagnola non scossa è adiacente la
Det dell’avversario è diminuita di 1.

Regole speciali
La battaglia ha inizio alle otto del mattino circa.
Lo scenario Lens 1648 Il giorno prima è pensato per introdurre i giocatori al regolamento e alle battaglie del XVII secolo, si tratta di una mini-partita, con poche truppe
e obiettivi molto pesanti in termini di punteggio che non dovrebbe superare l’ora di
gioco.
Preparate due mazzi di ordini utilizzando solo le carte base (numerate da 1 a 30) e
le carte truppe fornite insieme a questo scenario. Schierate le unità sul campo di
battaglia così come indicato nella mappa e scegliete un livello di complessità tra i tre
proposti ...

Reclute
Se siete neofiti, appena reclutati al wargame, iniziate da qui.
Nelle carte truppe (p. 13 del manuale) tenete conto solo delle caratteristiche delle
unità (movimento , tiro , mischia
e riordino ) e della forza delle unità . Giocate con il mazzo base delle carte ordini senza cambiamenti.
Tenete conto che le truppe si devono arrestare quando arrivano in un esa adiacente a
una siepe o a un centro abitato ma non vi preoccupartedell’orientamento delle unità,
potete sistemarle in un esa senza badare alla direzione verso cui sono rivolte.

Milizie
Se avete qualche esperienza di wargame o se avete già giocato questo scenario come
reclute, provate qualche modifica. Tenete conto anche del vantaggio in mischia e sul
tiro e del settore di tiro delle unità.
Questo vuol dire che dovrete prestare attenzione, quando muoverete le vostre truppe
Modificate il mazzo delle carte ordini come descritto nel paragrafo 2.3 Gli ordini del
manuale.

Soldati
Ora siete pronti per giocare lo scenario Il giorno prima con tutte le regole!
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A la Guerre ... ¡¡No queda sino batirnos!! Esa

Esercito Re di Francia
7.700 uomini: 7.000 fanti, 700 dragoni
Valore dell’esercito: 3
Condé (Luigi II di Borbone detto il Gran Condé)

Punti

Unità

Totale

40

40

de Guiche (Antoine III Agénor de Grammont)

29

29

Chevauxlégers (corazzieri) CP

6

2

12

Archibugieri a cavallo CL

3

1

3

de Coligny (Gaspard de Coligny duca di Chatillon)

35

35

Artiglieria leggera AL

7

1

7

Moschettieri FL

4

1

4

Petit Vieux (Garde Suisse e Ecossais)

6

2

12

Punteggio totale dell’esercito
Numero di unità e determinazione
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142
10

15
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armata del Re di Spagna
8.700 uomini: 8.000 fanti, 700 dragoni
Valore dell’esercito: 3
Leopold (Leopold Wilhelm d’Asburgo arciduca d’Austria)
de Beck (Jean de Beck)

Punti

Unità

29

29

29

29

Tercios tedeschi e mercenari P&M

9

2

18

Moschettieri FL

4

1

8

Carlo IV (di Lorena)

29

29

Cavalleria pesante (de Beck, Monroy) CP

4

2

8

Cavalleria leggera e archibugieri

3

1

3

Punteggio totale dell’esercito
Numero di unità e determinazione

4

Totale
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120
9

16

