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Napoleonic Master Graal

Frequently Asked Questions
Domande più frequenti

1. Attacco di Opportunità: cosa significa che il combattimento avviene senza alcun bonus?

Significa che le unità coinvolte combattono col loro Fattore di Combattimento base, senza i bonus derivanti
da formazione, presenza di un Leader, attacco sul fianco/retro, Città o simili.

2. Malus dei Quadrati: cosa significa che il Fattore di Combattimento è diminuito di 1 in attacco?

Le truppe in Quadrato hanno il  Fattore di Combattimento base diminuito di  1 solamente in attacco, e tale
modifica non è un bonus. E' come se l'unità in questione avesse due Fattore di Combattimento base diversi
in attacco e in difese (finché in Quadrato): il Fattore di Combattimento base resta invariato in difesa, ma
viene diminuito di un'unità in attacco.
Esempio: una fanteria di linea (Fattore di Combattimento base pari ad 1) in Quadrato che esegue un attacco
ha Fattore di Combattimento pari a 0 (zero), ma ha ancora Fattore di Combattimento pari ad 1 in difesa. Allo
stesso modo, una unità della Guardia (Fattore di Combattimento base pari ad 2) in Quadrato avrà valore 1 in
attacco e 2 in difesa.

3. Attacco di Opportunità:  se Quadrati e truppe in Città possono eseguire un Attacco di Opportunità
(AOP) in qualsiasi direzione, com'è possibile riuscire ad attaccarli?

Innanzitutto occorre ricordare che un'unità può eseguire  solamente 1 Attacco di Opportunità durante il
turno  dell'avversario.  Perciò,  se  l'attaccante  dispone  di  abbastanza  unità,  può  mandarne  alcune  in
avanscoperta  per  subire  l'Attacco di  Opportunità:  una  volta  che il  difensore  ha esaurito  gli  Attacchi  di
Opportunità, le truppe in Quadrato o Città possono essere facilmente circondabili. 
Inoltre  l'Attacco  di  Opportunità  può  essere  usato  solamente  se  un'unità  avversaria  transita  attorno  al
Quadrato o Città senza attaccarlo. Se un'unità entra in una casella con l'intenzione di attaccare il Quadrato o
la Città (anche se ciò richiedesse una rotazione dell'attaccante sulla casella controllata dall'avversario) il
difensore non può reagire con un Attacco di Opportunità. 

4. Attacco congiunto  contro  Quadrato:  perché  quando  Cavalleria  e  Fanteria  attaccano  assieme  un
Quadrato nemico la differenza di combattimento non migliora? Perché altre volte migliora?

Se un Quadrato viene attaccato da una Cavalleria il suo Fattore di Combattimento (in difesa) aumenta di 1.
Ciò vale anche se il Quadrato viene attaccato simultaneamente da Cavallerie e Fanterie. 
Esempio: un Quadrato di Fanteria di linea (Fattore di Combattimento pari ad 1) viene attaccato da 3 Fanterie
nemiche  in  colonna  (Fattore  di  Combattimento  pari  ad  3).  La  differenza  di  combattimento  è  pari  a  2
(differenza  tra  3 ed  1).  Se  l'attaccante  aggiunge  una  Cavalleria  Leggera  al  combattimento  (Fattore  di
Combattimento  pari  ad  1)  la  situazione  non  cambia,  perché  l'attaccante  adesso  ha  un  Fattore  di
Combattimento totale pari a 4 (3 della Fanteria più 1 della Cavalleria) mentre il difensore ha un  Fattore di
Combattimento pari a 2 (1 più di prima perché il Quadrato è sotto carica). La differenza tra 4 e 2 è ancora 2,
come prima. Ciò è dovuto al fatto che la carica di una Cavalleria Leggera contro un Quadrato ben formato
quasi sempre si conclude a vantaggio del Quadrato. La presenza di una sola Cavalleria Leggera è quindi
inutile ai fini del combattimento. La situazione cambia se l'attaccante aggiunge 2 Cavallerie Leggere (oppure
1 Cavalleria Pesante) allo scontro. In tal caso la forza totale dell'attaccante sale a 5 (3 della Fanteria più 2
della Cavalleria), mentre il difensore vale sempre 2 (Fattore di Combattimento aumentato di 1 perché sotto
carica). In questo caso ka situazione migliora a vantaggio dell'attaccante, perché adesso la differenza tra 5 e 2
è  pari  a  3.  Ciò  simula  il  fatto  che  il  fatto  di  essere  disposti  in  Quadrato  diventa  leggermente  meno
vantaggioso quando l'attaccante dispone di moltissima cavalleria, o di cavalleria pesante.
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5. Formazione  e  scomposizione  dei  Quadrati:  in  quali  casi  è  possibile  aggiungere  o  togliere

un'Artiglieria dal Quadrato?

La regola afferma che “un'unità che entra od esce da un Quadrato può muovere al massimo di 2 caselle”. 
Ciò vale indifferentemente dal modo in cui l'unità entra od esce dal Quadrato. 
Esempio 1: un'Artiglieria campale spara  prima della fase movimento, quindi non può mai spostarsi:  una
Fanteria potrebbe però muovere di 2 caselle per arrivare sopra l'Artiglieria e formare un Quadrato sul posto.
Nelle stesse condizioni, anche un Quadrato già formato potrebbe muovere di  2 caselle per arrivare sopra
l'Artiglieria e “inglobarla” nel Quadrato.
Esempio 2: un'Artiglieria campale decide di non sparare, quindi può spostarsi: essa può muovere di 2 caselle
per convergere su un punto assieme ad una Fanteria  (che abbia mosso  solo di  2 caselle)  allo  scopo di
comporre un Quadrato su quella casella. Nelle stesse condizioni l'Artiglieria potrebbe anche muovere di  1
casella,  sovrapporsi  ad un Quadrato già esistente,  e poi  muovere di  1 altra casella assieme al  Quadrato
(ammesso che il Quadrato non abbia già esaurito i suoi 2 punti movimento).

6. Formazione e scomposizione dei Quadrati: in quali casi è possibile aggiungere o togliere un Leader
dal Quadrato?

Valgono  esattamente  le  stesse  regole  applicabili  quando  un'Artiglieria  entra  o  esce  dal  Quadrato  (vedi
domanda precedente), ovvero anche il Leader deve aver mosso o muovere al massimo di 2 caselle. L'unica
differenza è che siccome i Leader sono sovrapponibili senza alcuna limitazione un Quadrato potrebbe dar
rifugio anche a più di un Leader.

7. Linea di tiro delle artiglierie: non ho capito la regola del tragitto di distanza minima. Come funziona?

Un'Artiglieria  può  sparare  su  un'unità  avversaria  anche  seguendo  un  percorso  non  rettilineo,  ovvero
procedendo a zig-zag tra i  vari  ostacoli,  purché tale percorso non sia  più lungo del  percorso più breve
possibile, detto appunto tragitto di distanza minima. Questo tragitto di distanza minima deve essere calcolato
ignorando completamente la regola della Linea di Vista, ovvero può transitare sopra altre unità, Colline,
Boschi, Città ecc.

Esempio 1:  nella situazione qui a destra le due Artiglierie
francesi (indicate delle lettere A e B) non sono in grado di
sparare  sugli  avversari.  Questo  perché  non  è  possibile
tracciare alcun percorso, sia esso rettilineo o a zig-zag, che
sia all'interno del cono di tiro (le linee  rosse diagonali) e
non  transiti  sopra  un  ostacolo.  In  altre  parole,  i  percorsi
tratteggiati  blu e  nero sono  entrambi  non validi,  perché
bloccati da ostacoli (in questo caso: altre unità francesi).

Esempio  2:   nella  situazione  qui  a  destra  l'Artiglieria
francese A è in grado di sparare sul nemico. Questo perché
il percorso giallo soddisfa tutte e tre le condizioni richieste:
1) rimane all'interno del cono di tiro 2) non transita sopra
alcun ostacolo 3) Non è di lunghezza superiore al tragitto di
distanza minima (indicato dal percorso blu, pari a 4 caselle).

Questa  situazione  simula  il  fatto  che  storicamente  era
possibile brandeggiare un'Artiglieria. Perciò nelle situazioni
in cui  un Artiglieria  “riesce quasi”  a  vedere  il  nemico,  è
lecito assumere che fosse possibile effettuare quel minimo
spostamento  (in  questo  caso:  pochi  metri  verso  destra)
necessario per riuscire a vedere l'avversario.
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