
Rommel
Condizioni Meteo

• 1,2 - Bel tempo: movimento normale
• 3,4,5 – Pioggia: ogni unità perde 1 punto movimento
• 6 – Temporale: ogni unità perde 3 punti movimento
Turni notturni:
○ Nessun appoggio aereo
○ Non esistono ZOC (nemmeno per limiti rifornimenti e/o comandi)
○ Max 2 attacchi per giocatore a partita (fuoco d'artiglieria non conta)
○ Esploranti possono attaccare solo se sotto un comando

Sequenza di gioco
1. Ingresso rinforzi (vedere calendario)
2. Meteo: il giocatore dell'Asse lancia 1 D6 
3. Turno 1° giocatore: forze dell'Asse:
○ Appoggio areo e Bombardieri
○ Movimento
○ Tiro artiglierie (entrambi i giocatori)
○ Combattimento
4. Turno 2° giocatore: forze Alleate

Movimento & Logistica
• Si possono sovrapporre al massimo 2 UCT alleate
• Comandi e URF sono sovrapponibili senza limitazioni
• Si può transitare sopra le proprie unità (overstacking provvisorio)
• Solo unità che partono entro il raggio di URF possono muovere
• Raggio URF:  entro 7 punti movimento da una URF
(distanza calcolata coi modificatori della Fanteria non ridotta)
• Esenti rifornimento: Comandi, Esploranti, Fanteria ridotta, URF
• URF non muovono nel turno in cui riforniscono altre unità
• La linea di rifornimento non può passare sopra ZOC nemiche
• Artigliere, URF e UCM non hanno ZOC
• E' permessa l'autoriduzione delle Fanterie (se vantaggiosa)

Appoggio Aereo
     ○ Vietato di notte o con temporale
     ○ Non utilizzabili in difesa
     ○ L'attaccante piazza 1 aereo sopra il nemico
     ○ Al massimo 1 aereo per esagono attaccato
     ○ Almeno 1 UCT attaccante deve essere sotto CA
     ○ Gli aerei a disposizione vanno distribuiti tra le 2 

mosse diurne dello stesso giorno
     ○ Effetto: combattimento +2 per l'attaccante

Modificatori terreno
• Strada: ogni punto movimento fa percorrere 2 esagoni
• Piste: ogni due esagoni ci si muove un esagono gratis
• Città: costano 2 punti movimento (*). Raddoppiano fattore combattimento in difesa
• Montagna: raddoppiano fattore combattimento in difesa
○ 1° livello: costa 2 punti movimento a Fanterie, Comandi e URF. Costa 3 punti movimento a tutti gli altri (*)
○ 2° livello: costa 3 punti movimento a Fanterie, Comandi e URF. Intransitabile a tutti gli altri (*)
       (*)  Fanterie ridotte non hanno alcuna limitazione di terreno

Artiglierie
• Non hanno ZOC. Possono muovere e sparare, ma non viceversa
• Non possono entrare in ZOC nemica (fanno eccezione le artiglierie anticarro)
• Non sparano nel turno in cui subiscono l'attacco di UCT nemiche
• Se non sono sotto UCM possono sparare solo se per quel turno non muovono
• Non possono sparare su UCM isolate (UCM e URF non contano ai fini del raggruppamento)
• Le artiglierie dei due giocatori fanno fuoco simultaneo (inizia a sparare chi non ha mosso quel turno)
• Dichiarare tutti gli obbiettivi prima di fare fuoco (scegliendo il bersaglio tra eventuali UCT sovrapposte)
• RT (Riduzione Temporanea): toglie i vantaggi del terreno per quel turno (le RT non sono cumulative)
• Eventuali UCM sovrapposte ad UCT bersaglio subiscono l'esito del fuoco solo nel caso E
• Tiro su URF: i risultati RT e R contano come N

Sosta di Von Arnim: 10° e 21° divisione (alba del 17 – notte del 18)
Limitazioni per le unità dell'Asse non controllate (direttamente o indirettamente) da Rommel:
• Divieto di entrare in ZOC nemica
• L'artiglieria può tirare solo su nemici a contatto coi propri alleati, o su artigliere nemiche che sparano
Limitazioni per tutte le unità Alleate: 
• Divieto di superare la linea ferroviaria El Borma – Sousse in direzione sud. Eventuali unità alleate a sud di questa 

linea hanno le stesse limitazioni di quelle dell'Asse (vedi sopra)
Limitazioni per tutte le unità: nessuna unità esplorante può attaccare (eccetto quelle sotto il comando di Rommel)
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Comandi
• I Comandi d'Armata (CA) comandano qualsiasi UCT.  I Comandi di Divisione (CD) solo la propria divisione
• Unità controllate da più UCM sono sempre assegnate ai CA principali (Rommel e Patton)
• UCM sovrapposte a più UCT in combattimento devono dichiarare a chi sono aggregate
• Solo UCT che iniziano il movimento sotto UCM possono attaccare quel turno (eccezione: gli Esploranti)
• Raggio UCM: 9 punti movimento, calcolati come nel caso dei rifornimenti
• UCT che si trovano già in ZOC nemica possono attaccare anche fuori dal raggio di comando
• UCM che comandano non possono muovere (eccezione: Rommel)
• UCT sotto catena di comando (CA + CD) combattono +1 (anche in difesa)
• Rommel dà +2 al totale delle UCT a lui sovrapposte, sia in attacco che in difesa
• Quando Patton entra in gioco arriva in una città a piacere, ma il ingresso rimuove dal gioco il CA precedente

Combattimento
• Unità impegnate perdono la ZOC solo nell'esagono impegnato (che è quindi attraversabile per sovrapposizione)
• Unità sovrapposte possono attaccare nemici diversi
• Combattimenti di gruppo: vale regola dell'impegno selettivo (standard IT)
• Solamente chi entra in ZOC nemica è obbligato a combattere (per quel turno)
• Si calcola il rapporto tra fattori di combattimento, arrotondando a favore del difensore
• Se vince l'attaccante può occupare l'esagono con 1 o 2 UCT (non vale per il difensore)
• E' possibile attaccare con rapporto inferiore al minimo → Eliminazione automatica dell'attaccante
• E' possibile attaccare con rapporto superiore al massimo → Eliminazione automatica del difensore

Tabelle di combattimento
• Si considera il CA che comanda le UCT, anche se non sottoposte (esempio: italiani sotto Rommel)
• UCT non rifornite non possono scegliere Sganciamento. Inoltre le ritirate significano riduzione (*)
• CD eliminati rientrano in gioco “ridotti” dopo 3 turni (su una qualsiasi UCT di quella divisione)
(*) Fanno eccezione gli Esploranti e le Fanterie ridotte

Ritirate
• UCT sovrapposte possono ritirarsi seguendo tragitti diversi
• In caso di transito per ZOC nemiche l'avversario decide se concedere il passaggio o ridurre sul posto
• Valgono le stesse regole di movimento per i terreni intransitabili, ma ogni esagono costa 1 punto movimento
• Eventuali UCM sovrapposte ad UCT condividono l'esito del combattimento solo nel caso E
• Uscire dalla mappa è irreversibile, ma tale unità non conta ai fini di quelle eliminate
• Unità che non possono ritirarsi sono eliminate (è obbligatorio scegliere il tragitto meno dannoso)

Distruzione UCM e URF
• UCM e URF attaccate  da UCT (non artiglierie) sono automaticamente sconfitte
• URF sconfitte possono essere eliminate o catturate (“riducendole”) a discrezione del vincitore
• URF sovrapposte a UCT sconfitte, se restano isolate, possono essere fatte saltare (*)
• All'inizio del turno, una UCT sovrapposta a URF può farla saltare (*). L'URF viene tolta alla fine del turno.
(*) Distruzione URF: tirare 1D6 → l'URF è distrutta con 3,4,5 o 6

Bombardieri Strategici
• Stesse limitazioni dei caccia da attacco al suolo (meteo e notte), con la differenza che è possibile concentrare più 

bombardieri sullo stesso obbiettivo
• Bombardamento URF, tirare 1D6 → 1,2 = Nulla; 3,4 = URF non muove ma rifornisce la metà punti movimento;
5,6 = URF non muove e non rifornisce (gli effetti durano solo un turno)
• Possono bombardare UCT solo in Città o su Strada: 1D6 → 1,2,3 = Nulla; 4,5 = RT; 6 = R
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