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carte? puah!!!>:ciò midissidopoaverape" f#i'Al,rt#*X*ffi,a** H " 
no.percorso in totale ifamosi 500 metri di

to ta scatola,e up Fnour!finì nel dimentica- & il,- 
' t*# 

$ ! :I^5:ff^"-'l,ti:y:Î'*:::HiiÎil?lt"';^to la scalora'e uP r*Ur\r: rr ;*..,íi#*...-*"+;1L j è Una volta chiarito il concetto di"distanza
toioperalcuni anni.Finoaquando,auna .&q|$$î:-._t , . ;"''l.s:1.,F "^r-+ìr-,,ilninrnnnnòrnmnlesso.anche

to la scarora'e uP r*Ur\r: rr r;.,iti#t.-*fh'l*; 
X g Una volta chiarito il concetto di"distanza

toio per alcuni anni. Fino a quando, a una #
convention AHIKS in lnshilterra, non fui #*5g*U*"nî;*-*í" i I *ltl,'",t:ll-sl::::::::ÎT:]:ì:::l-*:
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F or"r"ntut" in modo "progressivo'ícomeÍ F presentate in modo "progressivo'i come

g -g nel già citato Souno Lenorn. ln pratica ba-

ff Ú stano le prime 14 pagine per poter gloca-
Unavoltaapprese'"*n"]:1?::'rl^Í1lÎ;.'W:.'ÉiX"ìn.'aì....5QunoLrnorn.lnpraticaba-
prova,rima.simeravi9liatodal':::l':11j-"]W]..-.;:T':="#;',.5",,"i5i"iiplgin"in
gioco e dalla "suspence" che ogni partita 'ffi ro'-

t più si può 9ià passare allo scenario 2,e co-
riusciva a procurare fino all'ultima carta, MotrAtE:5 -*fflTtll g i'i,'a.!à"rx, ,,"r.ìrlaìrp.rlìàn" ui gio.u-
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,i.o'au una posizione di vantaggio.cli ap- effetti è la peggiore di tutte.le nazionalità.

fositi marcatori (Ranee --rr,'rrr Per,mantelel: iLrl::t,,:flllll3;

una vera e propria su"r,u-jiìài;i" birii rr:oJi--'" ìilíI;iii;|fi ! l^Yi^lî 
poi si ha a disposizione un eroca-

fra idue giocatori. 
q ur r's' 'Ù4^^;r''ls/iJ tore già esperto, si può iniziare la prima

Dopo averf o così rivalutato in fretta, Up '' partita già dopo 15-20 minuti' e si è in gra-

Fnonrl è ora passato al primo posto nella Non ci sono"pedine"per rappresentare le do di giocare autonomamente dopo un

classifica dei miei giochi preferiti. Nono- unita, ma una serie di carte iersonalità per paio dipartite di prova' ogni scenario inol-

stante esso abbia ormai la venerabile età ogni niiione (Germania, Russia e usA nella ire dura non piùr di 45-60 minuti' il che fa

(per un wargame) di 25 anni, la porta in scatola base;ìnghilterra Giappone nell'e- di up Fnorurl un gioco perfetto per un paio

maniera impeccabile! Anche dopo latar- spansione BnruzÀr, Francia e ltalia in quella di partite serali (andata e ritorno) o per i

tomania,,che ha colpito il mondo ludico Drsrnr Wnn). Ogni carta rappresenta un sin- tornei delle convention'

negli ultimi anni (dall,esplosione del feno- golo uomo (so]dato semplice, soldato scel- Le diverse caratteristiche di ogni esercito

meno Mncrc - L,AourueuzR in poi), non solo to,.uóotal",i"rgente e così via),la sua arma vengono rese nel gioco con la distribuzio-

non sfigura graficamente, Àu ia sicura- ff".iÈ, ;ii;;gÍi"ttu, lanciafíamme, ba- ne e I'utilizzo delle carte Azione' La flessi-

mente dei punti alla maggioranza dei pro- zooka...) o un ,-íngoto mezzo (carro armato, bilità dei redeschi, per esempio' viene di-

dotti usciti, Mnctc incluso. tunnànu'to'taió mitragliatrice pesante"')' mostrata da una "mano" di 5 carte' dalla

ognì éi;.uio* pr"t"uait nur"ro di carte possibilità difare"azioni"(cioè giocare del-

COME FUNZIONA? persoíalità indicato nello scenario da gio- le carte_Azione) e di scartare sempre una

Nientemappe,nienteesagoni enienteda- careeconesseformalasuasquadra,tuúoi- carta- Questo permette al giocatore di

di: questo è ciò che piu colpisce il giocato- videndole in due o più gruppi formati da 'tambiare" parecchie carte a ogni turno e

re all,apertura della scatola. ll campo di un minimo di 2 a un massimo'di 10 uomini, di avere quindi più possibilità di trovare

battaglia infatti viene,,costruito,,(e modifi- oppur" da un singolo carro. una volta quelle"utili"più infretta'Gli ltaliani'invece'

cato) nel corso della partita da speciali car- ,.i'iurt", f" due sqJadre iniziano le mano- di carte ne hanno solo 4' e possono gioca-

te Terreno che i giocatori pescano da un vre di awicinamento per attestarsi in un re o scartare per un massimo di 2 carte: la

mazzo dicarte Azione. terreno favorevole e poter attaccare il ne- loro flessibilità è quindi molto ridot@;in

^ 
*-** positi marcatori (Ranee ,TmT_il i;',T'il:L"ii,?11",ì[!,,0","0' tl chit) qui accanto vengo- | ' .. 

'' l/i "l }l ]-*- | to le nazrotrr lrrerru rrsr'

ú, r4pryTMcELnoY ccv:8/3 no utitirrati p"r m"glio lf [.] 
n ll A I avrannocomunqueunmaggror

È ì ;*i-lrir*rtirnm. , chiarire ilconcetto di"di- 
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('drs te), per cui al-

{ cune nazioni sono molto "mobili"

\ (Germania, Giappone, USA) e altre piut-
' tosto statiche (ltalia e Francia).

cano infatti da

; chi possono

Per sparare invece bisogna avere delle
buone carte Fuoco: e qui di nuovo si deve
ri prendere i I concetto d i' distanza relativa'j

Più due gruppi sono vicini (cioè più la

somma dei loro Chit si awicina a 5) e più le
loro armi utilizzano una Potenza di Fuoco
(o PF) crescente.Su ogni personalità infatti
è segnata la PF della sua arma in base alla

distanza relativa dal nemico.
Un fucile (Bolt-Action Rifle) russo ha PF=O

a distanza 1 e PF=3 a distanza 5.

s.
CùV:1S/5

MOfrALE:5

i..

ln questo modo I'ideatore del gioco ha

creato un altro parametro per distinguere
le nazioni in base al tipo di armi, alle loro
precisione e affidabilità e così via.

Ogni carta Fuoco necessita comunque di
una certa PF per poter essere utilizzata
(questo valore è indicato in un cerchietto
nero sulla carta Azione): sommando i valo-
ri di tutte le armi di un gruppo si determi-
na se essi raggiungono o meno questa PF

e se possono dunque giocare quella de-
terminata carta.
Owiamente piùr la PF globale di un grup-
po è alta, più gli effetti del tiro possono es-

sere devastanti: per risolvere un tiro si

guarda il valore basedella carta (il numero
nero a fianco della scritta Fire sulla carta
Azione) e si aggiungono eventuali bo-
nus/malus dovuti al terreno, poi si gira una

carta del mazzo per ogni uomo della squa-

dra aggiungendo al valore di cui sopra il

numero nero (positivo) o rosso (negativo)

che compare in alto a destra in ogni carta

Azione. lnfine si compara il risultato finale

con i valori Morale e KIA (Killed ln Action.
owero uccisione) di quell'uomo. A seguito
del fuoco nemico infatti gli uomini di un

gruppo possono essere uccisi (se si rag-
giunge il valore KlA, risultato piùr probabile
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quando ci si trova a distanza ridotta), feriti
(molto raro), spaventati (Pinned, o "inchio-

dati" al suolo: in pratica il soldato sente fi-
schiare le pallottole cosi vicino alle sue

orecchie che si butta a terra cercando ripa-
ro, il che awiene se il risultato del tiro rag-
giunge il valore di Morale di quella Perso-

nalità) o messi in fuga (abbandonano le

armi e fuggono a gambe levate verso le

retrovie).
Un gruppo che contiene uno o più uomini
Pinned (distinguibili dal fatto che le loro
carte vengono girate sul lato "bianco")
non può più muovere o fare certe azioni fi-
no a che essi non vengono rimessi in piedi

dal loro leader (in pratica quando si gioca
una carta Rally su quel gruppo).
Per difendersi dai colpi nemici i nostri uo-
mini devono mettersi al riparo da qualche
parte, ed ecco finalmente entrare in cam-
po le carte Terreno: ci sono terreni favore-
voli (case, cespugli, muretti, boschi..') che

riducono la PF nemica, e altri piuttosto fa-

stidiosi (fiumi da guadare, paludi da attra-
versarer campi minati da... beh, auguri!)
che vanno evitati, se possibile, perché la-

sciano i vostri uomini allo scoperto. Spe-

ciali carte Mimetizzazione (Concealed)
possono essere giocate quando l'awersa-
rio spara a un vostro gruppo e permetto-
no di abbassare la PF dell'attacco.
Come si fa ad arrivare su questi terreni?
Beh, ovviamente rnuovendosi in avanti, al-

l'indietro o lateralmente: al proprio turno il

\-grocatore --f
f,uo piazzare delle ' ì\*
carte Movimento sui suoi \ì -

gruppi (cambiando eventual- taì
mente il Chit se essi avanzano o in-
dietreggiano). Nel turno successivo si eli-
mina la carta Movimento sostituendola
con una carta Terreno a vostra scelta, ma

attenzione... l' awersario infatti può intera-
gire con il vostro piano in due modi: spa-

rando ai vostri uomini che, essendo in mo-
vimento, sono piùr vulnerabili; scartando
carteTerreno sui vostri gruppi per costrin-
gervi a fare marcia indietro o ad accettare
una situazione disagiata e pericolosa.

Ovviamente prima di avanzare è buona
norma che ogni giocatore prepari la "mos-

sa" acquisendo le appropriate carte Movi-
mento (per avanzare), Mimetizzazione
(per ridurre gli effetti dell'eventuale fuoco
nemico durante il percorso) e Terreno. Si

capisce dunque perché le nazionalità con
più carte in maho abbiano una maggiore
flessibilità: esse infatti sono solitamente in
grado di mettere qualche carta da parte
senza perdere la loro capacità di azione.

Ora dovreste avere un'idea completa di
come funziona questo classico del warga-
me.5e amate i giochi di simulazione tatti-
ca, la suspence di partite all'ultima... carta,

l'imprevedibilità delle situazioni, allora
correte dal vostro negoziante di fiducia e
non fatevi scappare questa gemma. E fate-
mi sapere se vi è Piaciuto!
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