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RAZZIATORI RIBELLI SUI MARI

1. Introduzione
Razziatori Ribelli sui Mari è un gioco relativamente breve e semplice sul conflitto navale in mare e sui grandi fiumi
durante la Guerra Civile Americana. Più una rappresentazione che una simulazione di quell’epico conflitto, il gioco è
una contesa strategica tra due giocatori, uno cerca di riunire l’Unione con la forza, l’altro di mantenere la sua nuova
indipendenza davanti alla crescente potenza industriale e risolutezza del suo fratello nordista.
La Confederazione invia Forzatori del Blocco e Razziatori all’estero per raccogliere rifornimenti e causare perdite
economiche all’Unione (rappresentati da VP), mentre allo stesso tempo costruisce Batterie, Cannoniere e Corazzate per
difendere i suoi porti e città.
Il giocatore dell’Unione cerca di creare, estendere e rinforzare il blocco navale alla Confederazione, e di catturare le sue
città, forti e porti con una combinazione di combattimento navale e di terra.
Sebbene i segnalini di nave nel gioco rappresentino generici gruppi di vascelli di vario tipo, due mazzi di carte (uno per
giocatore) consentono la rappresentazione di molte delle singole navi, delle personalità ed eventi della guerra.
Le carte assicurano anche che ogni partita sia molto diversa e che la strategia che ha funzionato in una partita possa non
rivelarsi così efficace nella partita seguente.
Queste regole sono divise in due parti principali, ―Basiche‖ e ―Avanzate‖. Notate che il gioco Base è il gioco essenziale
come è stato progettato e sviluppato.
Vi sono anche regole che consentono al gioco di essere unito a Ferro & Quercia [Iron & Oak] riguardante i
combattimenti navali tattici nella Guerra Civile Americana.
Il Gioco Avanzato è composto dalle regole Opzionali che si suggerisce di provare dopo aver padroneggiato le regole del
Gioco Base. In queste regole i riferimenti sono indicati dal numero appropriato fra parentesi.

I Giochi dei Grandi – Verona

-1-

RAZZIATORI RIBELLI SUI MARI

© 2013 GMT GAMES

2. Contenuti
2.1 Inventario dei Contenuti del Gioco










Una mappa
Un fascicolo con il regolamento
Un fascicolo con gli scenari
Una scheda di aiuto al gioco
Otto dadi a 6 facce
Due mazzi in totale 110 carte
Sei basi di plastica con i relativi Comandanti Unionisti / Confederati da inserire
Due fogli di pedine pre-tagliate
30 pedine di plastica rossa
Limiti di Pedine
Razziatori
Forzatori del Blocco
Sloop a Motore
Corazzate
Cannoniere
Batterie *
Nave da Carico 2 VP
Nave da Carico 1 VP

Confederato
6
17
12
18
30
6
13

Unionista
30
20
30
-

* 11 pedine di Batterie hanno doppio uso. Si usano anche per la Regola
Opzionale 18.41 “Risolutezza dell’Unione”

Si usano le seguenti abbreviazioni:
CSN = Marina Confederata
MP = Punti Movimento
LOC = Linea di Comunicazione
USN = Marina degli Stati Uniti
VP = Punti Vittoria

2.2 Le Pedine
2.21 Navi Oceaniche

Forzatore di Blocco
Confederato

Razziatore
Confederato

Sloop a Motore
Unionista

2.22 Navi Costiere / Fluviali
Possono entrare solo in Porto, Forte e Zone di Blocco.

Corazzata
Confederata

Cannoniera
Confederata
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§ Eccezione. Una Corazzata Unionista può entrare in uno spazio Costiero se trainata da uno Sloop a Motore (7.32, 7.34, 7.6).
@ Eccezione: Le Cannoniere Unioniste possono entrare in spazi Costieri.

2.23 Segnalini di Informazione

Batteria Confederata

Risoluzione 1

Artiglieria di Hunt

Controllo Unionista

Carico 1

Carico 2

Milizia Confederata
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Cannone
Unionista

Cannone
Confederato

Assalto
Anfibio
(retro del
Cannone)

Arsenale
Confederato

Generale
Confederato

Johnston
Disponibile

Generale
Unionista

Controllo
Unionista
Città/Porti
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Segnalino di
Turno (fronte)

Segnalino di
Turno (retro)

Segnalino VP
x1

Segnalino VP
x 10

Controllo
Forte
Unionista (fronte)

Forte
(retro)

Proclama
di
Emancipazione

Marina
(inglese)

Risolutezza
Unioniste

Risolutezza Città
Unioniste Fallita
(perde una città)

Segnalino
Battaglia

Città

di

Beneficio
dei
Cannoni Yankee
Usato
Arsenale
Saccheggiato!
(retro della pedina
di arsenale)

Reale

Massimiliano

Controllo
Louisville

di

Guasto a Motore
Confederato

Beneficio
dell’Attacco
navale di Dupont
Usato

Beneficio di Grant
Usato

Beneficio
di
Sheridan Usato

Rilascia il Lampo
Fatale Usato

Beneficio
delle
Lance a Motore
Usato

Fiasco sul Fiume
Rosso

Beneficio
delle
Attrezzature da
Assedio Unioniste
Usato

Tempesta! Navi in
Porto

Ammiraglio
Unionista
(Farragut)
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3. La Mappa del Gioco
3.1 Gli Spazi sulla Mappa
La mappa è suddivisa in molti tipi di spazi che servono per il movimento.
Locazione di Blocco. È uno spazio collegato ad un Porto Oceanico. Le navi devono muovere a e
da un Porto mediante la sua Locazione di Blocco cui è collegato da una linea sottile (eccezione:
New Orleans la cui Locazione si collega a "Jackson e St. Philip‖).

Porto Oceanico. È una Città che si trova in una Zona di Mare Costiera che ha associata una
Locazione di Blocco.

Porto Fluviale. Una città con almeno una LOC blu di Fiume collegata ad essa. Tre Porti Fluviali
Confederati sul Mississippi: Memphis, Vicksburg e New Orleans sono Città Speciali VP (11.68).

Chattanooga. Chattanooga è una speciale Città Interna Confederata (come sotto) ma è
collegata da una linea blu di fiume a Fort Henry e Donelson. La ―X‖ rossa sul fiume indica
che nessuna nave può muovere in o fuori da Chattanooga, e la ―X‖ rossa entro la casella
indica che non vi si può costruire alcuna nave. Il fiume viene usato per consentire un
Assalto Unionista dallo spazio di Forte Henry e Donelson a Chattanooga e di consentire dal
Forte – mentre è sotto controllo Confederato – di essere rifornito e quindi non ―indebolirsi‖
(Rifornimento, 13.1).
Città Interne Confederate. Notate che le Città Interne non hanno una Locazione di
Blocco associata. Qualsiasi città che la ha è un Porto Oceanico, non una Città Interna.
Richmond & Atlanta, contenendo alcune fabbriche & gli arsenali principali, sono
rappresentate con esagoni. Le due altre Città Interne, Montgomery e Chattanooga, sono
quadrate.
Città Unionista. Vi sono 4 caselle di Città Unionista: sono tre Porti Fluviali (St. Louis,
Cairo, Cincinnati) ed una è una Città Interna (Washington). Le caselle delle Città Unioniste
sono leggermente più grandi rispetto a quelle Confederate per identificarle più facilmente.

Forte Confederato. Vi sono dieci spazi di Forte Confederato (Baton Rouge,
Henry e Donelson, Corinth, Meridian, Forti Jackson e St. Philip, Isola No. 10,
Augusta, Goldsboro, Kennesaw Mountain, e Fredericksburg). I Forti su Fiume
sono indicati da una stella di Fortezza; i Forti Interni sono indicati con rettangoli.
Louisville, Kentucky. Né dell’Unione né del Confederato all’inizio del gioco nel 1861,
Louisville è ―da prendere‖ per il primo giocatore che desidera pagarne il costo per
impossessarsene (12).

Porti Neutrali. Gran parte degli spazi di Porto Neutrale hanno indicata la bandiera nazionale
appropriata a mostrare quale potenza europea li controlla.
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Whaling Grounds. La Zona di Mare Whaling Grounds (un bersaglio importante per i
Razziatori Confederati) è una Zona separata entro ed accessibile solo a/dall’Oceano Pacifico.

Zone di Mare. Vi sono due tipi di Zone di Mare: Costiere e Mare Aperto.




Zone di Mare Costiere. Vi sono 6 Zone di Mare Costiere con Locazioni di Blocco (es.: Hatteras). Due Zone
Costiere europee uniche circondano i Porti Neutrali di Francia & Inghilterra e Spagna. Questi non hanno
Locazione di Blocco.
Zone di Mare Aperto. Sono quelle prive di Locazione di Blocco (cioè Azores, North Atlantic, Cuban Coast,
ecc.) [Azzorre, Nord Atlantico, Costa Cubana]

Arsenali Navali: un Porto Unionista unico per piazzare le navi. Non è
accessibile da alcuna nave Confederata.

3.2 Linee di Comunicazione
Alcuni spazi sulla mappa sono collegati agli altri mediante ―Linee di Comuncazione‖ (LOC). Vi sono due tipi di LOC.

3.21 Fiume
Ha colore blu. Solo l’Unione può fare un Assalto (11.1) usando questa LOC.

3.22 Terra
Ha colore rosso. L’Unione o il Confederato possono effettuare un Assalto (11.1,
11.9) usando questa LOC.

3.23 Porti Oceanici
Alcuni Porti Oceanici (es.: Key West) non sono collegati ad alcun altro spazio via
LOC di fiume o di terra. L’unica entrata ed uscita di una nave in un tale Porto è
mediante la Locazione di Blocco e poi fuori nella Zona Costiera circostante.

New Orleans è un’eccezione al normale Porto Fluviale o Porto Oceanico. Si considera
entrare via mare dallo spazio del (Forte) Jackson & St. Philip a sudest (7.21). Si deve
fare un Assalto Anfibio (11.2) per catturare New Orleans da questa direzione.
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L’Unione può effettuare un Assalto Anfibio (11.2) per catturare un Porto Oceanico. Un Porto Oceanico che
non ha LOC di fiume o di terra (es.: Key West) può essere catturato solo dall’Unione mediante un Assalto
Anfibio.

4. Piazzamento del Gioco Base
Dopo aver scelto che parte tenere, ma prima di piazzare, si deve decidere se usare le Regole Opzionali e quali. Vi sono
regole specificamente come ―Pro-Unione‖ o ―Pro-Confederato‖, quindi i giocatori devono considerare con attenzione
gli effetti su bilanciamento del gioco quando decidono quali regole aggiungere.
I giocatori esperti possono anche giocare lo Scenario del 1862, con le sue opzioni, invece che il piazzamento standard
del Gioco Base nel 1861.

4.1 Confederazione
4.11 Carte
Mescolate le carte Confederate e pescate le prime 3 carte.
4.12 Pedine Iniziali
Dividete le seguenti forze iniziali – 9 Batterie, 3 Cannoniere, 6 Forzatori di Blocco, 1 Razziatore – e poneteli come
segue:
Batterie Confederate: Ponete una Batteria Confederata in ciascuna delle quattro posizioni di ―Forte a
Stella‖: Isola No 10, Forti Henry & Donelson, Baton Rouge e Forti Jackson & St. Philip. Ponete una
Batteria Confederata in ciascuno dei seguenti 5 porti: Norfolk, Charleston, Mobile, Savannah e Pensacola.
Cannoniere Confederate: Ponete una Cannoniera Confederata in ciascuno dei seguenti 3 porti: Memphis,
Norfolk e Vicksburg.

Forzatori di Blocco Confederati: Ponete un Forzatore di Blocco Confederato in ciascuno dei seguenti 6
porti: Galveston, New Orleans, Mobile, Savannah, Charleston e Wilmington.

Razziatore Confederato: Ponete un Razziatore Confederato a New Orleans.

4.13 Piazzamento dei Segnalini del Gioco
Il segnalino ―VP x10‖ è a 10. Quello ―VP x1‖ a zero.

Il segnalino di conta delle Città/Porti controllati non ha ancora Città del Sud o Porti persi. Mettete da parte
questo segnalino (dovrebbe essere usato in qualche momento del gioco).

Ponete i segnalini di Arsenale di Richmond ed Atlanta nei rispettivi spazi esagonali di città

Il segnalino di Turno è posto ad Aprile 1861.
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4.2 Unione
4.21 Carte
Mescolate il mazzo Unionista (blu). Pescate le prime 3 carte.
4.22 Pezzi di gioco Iniziali
Prendete le seguenti forze iniziali: 2 Cannoniere e 6 Sloop a Motore, e ponetele come segue.
Cannoniere Unioniste: Ponete una Cannoniera Unionista in Cairo ed una nella casella Arsenale Navale
Settentrionale [Northern Navy Yards].

Sloop a Motore Unionista: Ponete uno Sloop a Motore Unionista nelle seguenti 5 Zone di Mare: West
Gulf, East Gulf, South Atlantic, North Atlantic, Pacific — ed uno nella casella di Arsenale Navale
Settentrionale.

4.23 Piazzamento dei Segnalini di Gioco Unionisti
Il giocatore dell’Unione prende due pezzi blu di Cannone, che si usano per indicare gli Assalti (11) disponibili per il
Turno di Aprile 1861.

5. La Sequenza di Turno
Una partita normalmente dura 12 turni (con la possibilità di un tredicesimo, se viene giocata con successo la carta #36).
Ciascun turno viene svolto in una serie di 6 fasi. Ciascuna fase deve essere completata prima che inizi quella successiva.
Al termine della sesta fase, se la partita non è terminata, si avanza di uno spazio il segnalino di Turno.
Le sei fasi sono:
1. Movimento & Combattimento Confederati (incluso un possibile Assalto di Contrattacco, secondo 11.9).
2. Rifornimento Confederato (13).
3. Costruzione Confederata (14).
4. Movimento & Combattimento Unionisti (inclusi gli Assalti, secondo 11.).
5. Costruzione Unionista (15).
6. Determinazione della Vittoria (16).
Dopo la fase 6, restituite le carte che sono state messe da parte in precedenza (secondo le istruzioni della carta, 14.43)
nel mazzo appropriato.

6. Pedine, Spazi, Raggruppamento & Segnalini, Caselle di
Comando della Flotta
6.1 Pedine di Nave
6.11 Spazi della Mappa
Uno spazio della mappa viene definito come qualsiasi quadrato, esagono, stella (Forte), rettangolo (Forte interno,
Arsenale Navale / Porto Neutrale / Zona di Caccia), Zona di Blocco o Zona di Mare.
6.12 Raggruppamento
 In uno spazio di Porto, Città o Forte non possono stare più di 3 Batterie.
 In uno spazio di Città/Porto*, Zona di Blocco, Forte o Zona di Mare non possono stare più di 6 navi da guerra
delle due parti in qualsiasi combinazione (Cannoniere, Corazzate, Sloop a Motore e Razziatori). Le navi
Unioniste Trainate (7.6) contano per questo limite.
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Ciascun limite è separato. Pertanto, come esempio per il Confederato, uno spazio può contenere sia 3 Batterie
che 6 navi da guerra*. Una pedina di Comando (6.2) non influenza il raggruppamento. Eccezione: il
raggruppamento nella casella di Arsenale Navale è illimitato.
 Un giocatore può eliminare volontariamente una pedina per rientrare nel limite di raggruppamento. La scelta di
quale pezzo eliminare sta al possessore.
* Unici per il Confederato sono i Forzatori di Blocco, che si raggruppano separatamente mentre sono in un Porto o in
mare; cioè il Confederato può raggruppare sino a 6 Forzatori di Blocco in ciascuno dei suoi Porti amici e/o Neutrali.

6.2 Caselle di Comando della Flotta
Sulla mappa vi sono 6 Caselle di Comando della Flotta (Foote, Farragut, Thatcher e
Porter per l’Unione, Montgomery e Buchanan per la Confederazione).
Queste corrispondono ai segnalini di Comando disponibili che possono essere inseriti
nelle basi fornite nel gioco. Per facilitare il gioco, tutte le navi di una delle parti nello
stesso spazio possono essere posti nella Casella di Comando sulla mappa con il suo
corrispondente segnalino di Comando, che rappresenta quelle navi, che viene posto
sulla mappa.

7. Movimento
7.1 Regola Generale
7.11 Le Batterie Confederate e i segnalini di Controllo Unionisti non muovono mai. Le Batterie possono essere distrutte
(rimosse dallo spazio) quale risultato del Combattimento Navale (10), Assalto (11) o Esaurimento per mancanza di
rifornimenti (13.11).
 Il giocatore Confederato può rimuovere volontariamente una Batteria per porla altrove come nuova costruzione
(vedere 14, fase di costruzione confederata).
 I segnalini di Controllo Unionisti indicano gli spazi che sono stati conquistati dall’Unione. Possono essere
rimossi solamente se il Confederato ha avuto successo in un Assalto di terra (11.9) o per ―Esaurimento‖ (13.1).
7.12 Possono muovere solo le pedine di nave o i relativi loro segnalini di Comando (6.2).
 Le navi muovono spendendo MP. Diversi tipi di nave hanno un numero diverso di MP, e restrizioni su come
questi punti possono essere spesi.
 Il movimento avviene tra spazi adiacenti.

7.2 Spazi Adiacenti
7.21 Una Zona di Blocco è adiacente al Porto Oceanico che ha lo stesso nome, ed alla Zona di Mare Costiera
circostante.
Esempio: Norfolk, la Zona di Blocco di Norfolk, la Zona di Mare Costiera di Chesapeake
Le navi che muovono tra una Zona di Mare Costiera ed un Porto devono prima muovere attraverso la corrispondente
Zona di Blocco.

Eccezione Speciale: New Orleans e la sua Zona di Blocco NON sono adiacenti. Vi è uno spazio
di Forte che si frappone: “Jackson and St. Phillip”. Il Forte è adiacente sia a New Orleans che
alla sua Zona di Blocco. È collegata da Fiumi.
 I Porti Neutrali non hanno Zone di Blocco. I Porti Neutrali sono adiacenti alla
circostante Zona di Mare Aperto o Zona Costiera speciale per l’Europa.
Esempio: Havana è adiacente alla Costa Cubana.

7.22 Le Zone Costiere e di Mare Aperto sono adiacenti a tutte le Zone Costiere e di Mare Aperto con le quali hanno in
comune un confine. I due spazi di Costa Europea sono la Manica e la Baia di Biscaglia.
Esempio: La Costa Cubana è adiacente alle Keys, Sud America, Caraibi e Costa Brasiliana.
 Zone di Caccia alla Balena del Pacifico [Whaling Grounds]: La Zona di Mare dell’Oceano Pacifico è adiacente
solo all’Oceano Indiano ed alle Zone di Caccia alla Balena.
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7.23 Un Porto Fluviale è adiacente a qualsiasi Porto o Forte (simbolo di Forte a forma di stella) cui è collegato da una
Linea Fluviale.
Esempio: Vicksburg è adiacente al Forte a Baton Rouge ed ai Porti di Arkansas Post e Memphis.
7.24 Una Città Interna è adiacente al Forte o a qualsiasi altra Città Interna cui è collegata mediante la Linea di Terra di
colore rosso.
Esempio: Montgomery è collegata ad Atlanta, nonché a Mobile e Meridan.
 Alcuni spazi sono collegati la Linee sia Fluviale che di Terra a spazi adiacenti.
Esempio: Vicksburg è collegata per Fiume e per Terra a Mobile e Meridan.
 Ricordate: mentre Chattanooga è collegata per Linea Fluviale ai Forti Henry e Donelson, nessuna nave può
muovere tra questi due spazi né alcuna nave può essere costruita a Chattanooga (come indicato dalle X rosse
sul fiume e nella casella di Chattanooga).

7.3 Costi di Movimento delle Navi
7.31 Costa 1 MP entrare in qualsiasi Zona di Mare, Porto, Zona di Blocco o Forte Fluviale. I Razziatori Confederati ed i
Forzatori di Blocco, e gli Sloop a Motore unionisti, non possono muovere a nord di Vicksburg.
7.32 Le Corazzate non spendono alcun MP mentre sono trainate nelle Zone di Mare. Non possono muovere
indipendentemente nel turno in cui sono trainate (7.6).
7.33 Costa 1 MP ad un Forzatore di Blocco caricare un Carico in un Porto Neutrale, costa 1 MP ad un Forzatore di
Blocco scaricare un Carico in un Porto Confederato (vedere il capitolo 9 per ulteriori dettagli).
7.34 Costa 2 MP ad un Razziatore fare Raid in una Zona Costiera o di Mare Aperto, o nello spazio della Zona di Caccia
alle Balene (vedere capitolo 8).
7.35 Costa 2 MP ad uno Sloop a Motore Cercare in una Zona di Blocco, Zona di Mare Costiera o di Alto Mare, o nello
spazio di Caccia alle Balene.
7.36 Costa 2 MP ad una Cannoniera Unionista cercare in una Zona di Blocco.

7.4. Movimento, Piazzamento e Rimozione dei Segnalini di Comando
I segnalini di Comando (6.2) possono essere rimossi o posti in qualsiasi momento durante il movimento di un giocatore.
7.41 Un segnalino di Comando che viene rimosso non può essere posto sulla mappa nello stesso turno.
7.42 Un segnalino di Comando muove alla velocità di movimento della sua nave più lenta.

7.5 Gruppi e Segnalini di Comando: Raccogliere e Lasciare le Navi
7.51 I Forzatori di Blocco ed i Razziatori muovono individualmente. Non possono muovere assieme o quale parte di un
segnalino di Comando.
7.52 Tutte le alter navi possono muovere individualmente, o in gruppo, o entro un segnalino di Comando.
 Le navi che iniziano il movimento in gruppo o entro un segnalino di Comando possono lasciare quel
gruppo/segnalino singolarmente o in gruppo sempre che il gruppo o segnalino non abbia ancora mosso.
 Le navi possono essere lasciate lungo il percorso mentre il gruppo muove. Questa azione completa il loro
movimento se è stato speso almeno 1 MP (7.55).
Una pedina di Comando o gruppo può raccogliere le navi mentre muove, sempre che queste non abbiano già mosso.
L’ulteriore movimento dipende dalla nave con i minori MP rimanenti.
7.53 Un segnalino di Comando o gruppo può entrare in uno spazio che contiene un altro segnalino di Comando e
raccogliere qualsiasi nave presente con quel segnalino, sempre che queste non abbiano ancora mosso e non eccedano il
limite di raggruppamento con quel segnalino (normalmente 6, a meno che non siano consentite altre navi dal gioco della
carta Unionista #33. La Grande Flotta).
 Un segnalino di Comando può raccogliere un altro segnalino di Comando per avvantaggiarsi di qualsiasi carta
collegata (cioè Farragut assorbe Porter per usare la carta #2 David Dixon Porter & le sue Piccole Barche
Mortaio). Quel segnalino diviene un ―subordinato‖ e viene posto nella Casella di Comando Flotta appropriata.
Fintanto che si trova con un altro Comando, il subordinato cessa le funzioni di segnalino Comando e qualsiasi
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nave della casella del subordinato deve essere posta sulla mappa nella nuova Casella di Comandante della
Flotta.
All’inizio del movimento di un giocatore, prima che un Comandante abbia mosso, un Comandante subordinato
può riprendere tutte le funzioni quale segnalino di Comando lasciando lo spazio che contiene il Comandante o
essendo lasciato indietro nello spazio da parte del Comandante.

7.54 Con l’eccezione del movimento in Combattimento (7.7 & 10; quale Combattimento deve essere svolto
immediatamente), una volta che una nave o gruppo di navi cessa di muovere, altre navi possono essere aggiunte a quella
nave o gruppo di navi.
7.55 Segnalazione del Completamento del Movimento delle Navi
 Con il progredire del gioco e la mappa si riempie di molte pedine di navi, i giocatori possono trovare
conveniente indicare le navi che hanno completato il movimento. Questo aiuta ad evitare potenziale confusione
(o disaccordo) su quali pezzi hanno mosso o possono muovere.
 Dopo che un Comandante, nave o gruppo di navi ha mosso o deve cessare il movimento per il
turno (cioè dopo una ritirata, 10.36), ponete un segnalino su di esso o accanto ad esso (una delle
fiche rosse) ad indicare che non può muovere.
 Al completamento di tutto il movimento, rimuovete tutte le fiches.
 In alternativa all’uso delle fiches, i giocatori possono tenere tutte le navi orientate verso un bordo mappa
all’inizio del movimento, poi le ruotano verso il bordo mappa opposto quando ciascuna nave o gruppo
completa il movimento.

7.6 Traino delle Corazzate Unioniste
7.61 Per poter muovere in ed attraverso una Zona di Mare Costiera, le Corazzate Unioniste possono essere trainate dagli
Sloop a Motore. Ciascun Sloop a Motore può trainare una Corazzata.
 Gli Sloop a Motore possono muovere sino a tutti gli MP ma non possono Cercare né Intercettare mentre
trainano (7.35).
 Uno Sloop a Motore può prendere parte al suo movimento, svolgere azioni che richiedono la spesa di MP, e
poi trainare una Corazzata con il rimanente movimento dello Sloop stesso. Si applica anche la sequenza
inversa: traino, sgancio della corazzata, ripresa del movimento.
7.62 Le Corazzate non possono muovere indipendentemente, né prima né dopo essere state trainate.
7.63 Le Corazzate possono essere trainate in un Porto o Zona di Blocco per il Combattimento, sempre che lo Sloop che
le traina muova anch’esso nel Porto.

7.7 Restrizioni e Funzioni di Movimento
7.71 I Forti e/o Porti nemici con o senza Batterie, tutti i Porti nemici, o la presenza di navi da guerra nemiche in una
Zona di Blocco (Cannoniere, Corazzate, Sloop a Motore e Razziatori, ma non i Forzatori di Blocco) impediscono il
movimento.
7.72 Gli Spazi di Forte/Porto senza Batterie ma che contengono navi nemiche:
 Le navi unioniste che entrano in spazi che contengono Cannoniere, Corazzate e/o Razziatori confederati
devono farlo entro il contesto di un Assalto (11) ed immediatamente effettuano il Combattimento Navale
contro quelle navi. L’unionista non può posporre il combattimento per muovere altre forze nello spazio (10.3).
Qualsiasi Razziatore confederato presente può scegliere di partecipare la Combattimento Navale.
 I Razziatori confederati in uno spazio di Forte/Porto quando navi unioniste entrano in esso possono scegliere di
non partecipare al combattimento e possono immediatamente ritirarsi in uno spazio confederato adiacente
(10.36) come se fosse un Forzatore di Blocco.
 I Forzatori di Blocco devono, se possibile, ritirarsi in uno spazio confederato adiacente (10.36).
 Se non è disponibile alcun Porto o Forte confederato adiacente, i Razziatori / Forzatori di Blocco attendono
l’esito del combattimento o tentano immediatamente di fuggire secondo il prossimo capoverso di questa
regola. Se l’Unione è vittoriosa (tutte le navi da guerra confederate coinvolte nel combattimento sono
distrutte), i Razziatori / Forzatori di Blocco possono essere distrutti se trovati in una Ricerca postcombattimento secondo il prossimo punto.
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Le navi unioniste che catturano (11) spazi di Forte/Porto che contengono solo Forzatori di Blocco confederati,
e/o Razziatori che evitano il combattimento, obbligano queste navi ad effettuare un Tiro di Dado per la
Velocità per evadere (senza il bonus +21 Forzatore, +3 Razziatore). Quelle navi che evadono con successo
devono lasciare libero il Porto con il movimento successivo. Se l’evasione del Forzatore/Razziatore non ha
successo, la nave viene distrutta.
Le navi unioniste vittoriose nel Combattimento Navale (nave contro nave) possono proseguire il movimento
sempre che abbiano MP rimasti. Il giocatore può usare un dado per ricordare quanti MP rimangono.
Le navi unioniste che richiedono Forzatori di Blocco per effettuare un Tiro di Dado per la Velocità spendendo
MP (7.35, 7.75, 7.78) possono proseguire il movimento indipendentemente se questi Forzatori di Blocco
evadano o siano distrutti.

7.73 Spazi di Forte confederati con Batterie ed i Porti confederati (con o senza Batterie).
 Le navi confederate (Corazzate, Cannoniere, Razziatori e Forzatori di Blocco) possono sempre entrare in spazi
di Forte controllati dal confederato o Città Porto, sempre che le navi abbiano MP per poterlo fare.
 Affinché le navi unioniste entrino in uno spazio di Forte confederato o in qualsiasi Città Porto, che siano
presenti Batterie o no, l’Unione deve dichiarare un Assalto contro quello spazio di Porto o Forte. Una volta
che entrano in tale spazio, l’Assalto deve essere risolto immediatamente. Nessun’altra nave può entrare in
quello spazio né muovere altrove sulla mappa.
 Se il giocatore unionista non ha la pedina di Cannone necessaria per effettuare un Assalto, il giocatore non può
muovere le navi unioniste in uno spazio che richiede un Assalto (cioè gli spazi di Forte confederati o i Porti
confederati, con o senza Batterie e/o navi).
 L’Unione normalmente ha il limite di 2 Assalti per turno (uno per ciascuna pedina di Cannone), non più di uno
dei quali può essere anfibio e diretto contro un Porto Oceanico (eccezione, carta #24 Di Mare in Mare
Splendente). L’Unione può ricevere, con Costruzioni o gioco di carte, altri Assalti, sebbene anche in questo
caso solitamente non più di un Assalto Anfibio può essere diretto contro un Porto Oceanico durante un dato
turno.
 Le navi unioniste vittoriose dopo un Assalto Anfibio (11.3) possono proseguire il movimento sempre che
abbiano MP rimanenti. Il giocatore può usare un dado per ricordare quanti MP rimangono.
7.74 Navi confederate che non possono entrare in Porti controllati dall’Unione.
IMPORTANTE! Le navi confederate non possono mai entrare in Arsenali Navali o in qualsiasi Porto che inizia il
gioco sotto controllo dell’Unione (Cairo, St. Louis, e Cincinnati); né le navi confederate possono entrare in alcun Porto
o Forte che contiene un segnalino di controllo unionista.
7.75 Zone di Blocco e Zone di Mare Costiere che contengono navi nemiche.
 Le navi unioniste che entrano in Zone di Blocco che contengono Cannoniere e/o Corazzate confederate devono
iniziare il Combattimento Navale (10.3).
IMPORTANTE! Non è necessaria la pedina di Cannone affinché uno dei giocatori attacchi una o più navi
nemiche entro una Zona di Blocco o sui mari.
 Gli Sloop a Motore unionisti che entrano o che sono presenti in una Zona di Mare Costiera o gli Sloop a
Motore e/o le Cannoniere in una Zona di Blocco che contiene solo Forzatori di Blocco / Razziatori possono o
proseguire il movimento oppure svolgere una ricerca nel tentativo di causare un Combattimento Navale (7.5 e
7.78).
 I Forzatori di Blocco e Razziatori che entrano in una Zona di Blocco che contengono Cannoniere e/o Sloop a
motore unionisti devono fermarsi temporaneamente ed effettuare un tiro di dado per la Velocità che abbia
successo per evitare di essere ―presi‖ (il che provoca il Combattimento per il Razziatore e l’eliminazione
automatica di un Forzatore di Blocco). Questo si applica anche a queste navi confederate che entrano in una
Zona di Mare Costiera occupata da un o più Sloop a Motore. Comunque, le Cannoniere unioniste in una Zona
Costiera sono ignorate per questa funzione.
 I Forzatori di Blocco o Razziatori che iniziano il movimento entro una Zona di Blocco o Zona Costiera che
contiene Cannoniere e/o Sloop a Motore unionisti non devono effettuare un tiro di dado per la Velocità che
abbia successo per uscire da quella Zona di Blocco. Possono lasciarla liberamente.
 Gli Sloop a Motore unionisti in una Zona di Mare Costiera possono, durante la loro Fase di Movimento,
Cercare i Forzatori di Blocco ed i Razziatori confederati nella stessa Zona. Ciascun Sloop a Motore o gruppo
di Sloop a Motore spende 2 MP per effettuare una Ricerca. Ciascun Sloop a Motore o gruppo di Sloop a
Motore deve scegliere uno, e solo uno, Forzatore di Blocco o Razziatore quale oggetto della Ricerca. Se viene
effettuata una seconda Ricerca, quello stesso Forzatore di Blocco o Razziatore può essere scelto come oggetto
della Ricerca al costo di 2 MP aggiuntivi. Vedere anche ―Ricerca Intensiva‖ (7.76, quarto capoverso).
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Le Corazzate unioniste non possono Cercare o partecipare ad alcuna Ricerca.
Le Cannoniere possono effettuare Ricerche solo entro le Zone di Blocco.

7.76 Ricerca Unionista
 I Forzatori di Blocco ignorano gli Sloop nelle Zone di Alto Mare e nelle Zone di Caccia alla Balena dal
momento che gli Sloop non possono Cercarli in questi spazi della mappa.
 I Razziatori che muovono in o tentano di fare Raid in una Zona di Alto Mare o nella Zona di Caccia con uno o
più Sloop a Motore unionisti presenti devono prima effettuare un tiro di dado per la Velocità. Se non hanno
successo, si ha il Combattimento Navale (10.3). Se il Razziatore evade con successo, può proseguire il
movimento o il tentativo di fare Raid in quella Zona (8.1), il che impone un altro tiro di dado per la Velocità
riguardante il Raid, sempre che il Razziatore abbia MP sufficienti per farlo.
 Gli Sloop a Motore unionisti che muovono nelle Zone di Alto Mare e nelle Zone di Caccia possono Cercare
qualsiasi Razziatore lì presente. Ciascun Sloop a Motore o gruppo di Sloop a Motore spende 2 MP per
effettuare una Ricerca. Ciascun Sloop a Motore o gruppo di Sloop a Motore deve scegliere un, ed un soltanto,
Razziatore quale oggetto della Ricerca. Se viene effettuata una seconda Ricerca, quello stesso Razziatore o uno
diverso può essere scelto come oggetto di una Ricerca al costo di 2 MP aggiuntivi.
 Ricerca Intensiva: in alternativa, uno Sloop a Motore o gruppo di Sloop a Motore può spendere MP
aggiuntivi – al costo di 2 MP ciascuno +1 – per ottenere un modificatore positivo al tiro di dado ad una singola
Ricerca; cioè spendere 4 MP per un +1 o tutti e sei per un +2 al tiro di dado per la Ricerca (questi esempi
includono i 2 MP per la Ricerca stessa).
7.77 Regola Generale: Tiri di dado per la Velocità (Evasione)
 I Razziatori che falliscono il loro tiro di dado per la Velocità devono ingaggiare il combattimento (regola del
capitolo 10).
 I Forzatori di Blocco che falliscono il loro tiro di dado per la Velocità sono immediatamente distrutti
(eliminati).
7.78 Procedura: Tiri per la Ricerca & Velocità per le navi e gruppi di navi
 In Zone Costiere e di Alto Mare, ciascun Sloop a Motore unionista tira un dado.
 Nelle Zone di Blocco, ciascun Sloop a Motore e/o Cannoniera unionista presente può tirare un dado oppure
l’intero gruppo di Sloop a Motore e/o Cannoniere possono tirare un solo dado. Nel caso di un gruppo che tira
un singolo dado, scegliete una nave, poi aggiungete +1 al tiro di dado per ciascuna Cannoniera e/o Sloop a
Motore aggiuntivi presenti ad un massimo di +3.
Esempio: se sono presenti uno Sloop a Motore e 2 Cannoniere, l’unionista sceglie lo Sloop ed aggiunge +2 al
dado, 1 per ciascuna Cannoniera. Oppure l’unionista può scegliere di tirare 3 dadi: uno per lo Sloop ed uno
per ciascuna Cannoniera.
Tutte le Navi unioniste intercettanti in gruppo in una Zona di Blocco che tira un singolo dado per la Ricerca,
ingaggiano il Combattimento Navale assieme in battaglia contro un Razziatore, come possono farlo le singole
navi i cui tiri di dado rispettivi eccedono il risultato del tiro per la Velocità del Razziatore.
 Per il tiro di dado per la Velocità, il giocatore confederato tira sempre un dado e solo un dado per Forzatore di
Blocco e Razziatore.
 Se il giocatore unionista tira più dadi, solo quelle navi i cui risultati del dado eccedono il dado confederato
modificato hanno successo. Nel caso di un gruppo di Sloop unionisti che cercano Razziatori in spazio di Alto
Mare o Costiero, quegli Sloop che tirano esattamente lo stesso risultato per la Velocità possono intercettare
assieme (o come gruppo) se tale risultato è superiore rispetto al tiro di dado per la Velocità del Razziatore.
Altrimenti, gli Sloop unionisti con risultati del tiro per la Velocità superiori al Razziatori intercettano
individualmente ed ingaggiano il Combattimento Navale sequenzialmente, combatte prima la nave che ha il
tiro superiore per prima, seguita dal tiro successivo se il Razziatore sopravvive al questo primo Combattimento
Navale (10.36). Non è possibile alcuna ritirata sino a che non hanno combattuto tutte le navi unioniste che
hanno intercettato con successo. Le navi unioniste lo stesso risultato del tiro di dado per la Velocità
combattono assieme.
 Se è presente più di un Razziatore e/o Forzatore di Blocco confederato, l’unionista deve dichiarare quale è
l’oggetto della sua Ricerca.
 Un Forzatore di Blocco confederato in una Zona di Blocco o Zona di Mare Costiera aggiunge +2 al suo tiro di
dado e vince in caso di parità.
Nota importante: l’unionista non può cercare un Forzatore di Blocco mentre occupa una Zona Costiera
europea o in qualsiasi Zona di Alto Mare. I Forzatori di Blocco in tali spazi sono invulnerabili.
 Un Razziatore confederato in Zona di Alto Mare, Mare Costiero o Zona di Caccia aggiunge +3 al suo tiro di
dado e vince in caso di parità.
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Ricordate: I Forzatori di Blocco ed i Razziatori non ricevono il loro normale bonus +2/+3 ai tiri di dado per la
Velocità quando sono in Porto/Forte. Non mantengono nemmeno il vantaggio di vincere in caso di parità.
Il tiro di dado per la Velocità per entrambe le parti e per le singole navi può essere modificato dal gioco di
specifiche carte. Qualsiasi carta che influenza i tiri di dado per la Ricerca o per la Velocità deve essere giocata
prima che si tiri il dado, a meno che la carta indichi altrimenti.
Il giocatore unionista dovrebbe tirare per primo, poi – se necessario – il confederato tira il dado per
determinare se l’oggetto della Ricerca evade la cattura / combattimento. Non vi è necessità di un tiro di dado
per l’evasione del confederato se l’unionista non ha possibilità di successo.

8. Raid
8.1 Come fare un Raid
I Razziatori confederati possono effettuare uno speciale movimento conosciuto come ―Raid‖. Un Raid che ha successo
rappresenta la cattura o l’affondamento di navi da carico unioniste (astratte), e dà al confederato 1 o 2 VP.
8.11 Si può fare Raid in qualsiasi Zona di Mare Costiera, nelle Zone di Caccia o nella Zona di Alto Mare che non siano
quelle con indicazione ―Europa‖ (la Manica o la Baia di Biscaglia).
 Costo in MP: ciascun tentativo di Raid costa 2 MP.
 Per i Raid non effettuati nella Zona di Caccia: tirate un dado. Con un risultato di 4-5 il Raid ha successo e si
ottiene 1 VP. Con un risultato di 6 il Raid ha successo e si ottengono 2 VP.
 Per i Raid effettuati nella Zona di Caccia: tirate un dado. Con un risultato di 4-6 il Raid ha successo e si
ottengono 2 VP.
8.12 Ricerca Intensiva di prede per il Raid
Un Razziatore può spendere MP aggiuntivi per incrementare la possibilità di concludere con successo un Raid. Per ogni
2 MP aggiuntivi spesi, aggiungete +1 al risultato del dado per ciascun Raid effettuato in quella Zona.
8.13 Un Razziatore può effettuare tanti Raid quanti ha MP da spendere, con le eccezioni seguenti:
 Se un Razziatore effettua un Raid in una Zona di Mare (secondo 8.11) dove sono presenti uno o più Sloop
unionisti tranne quelli che trainano le Corazzate, deve prima effettuare un tiro di dado per la Velocità che abbia
successo. Questo tiro di dado deve essere effettuato prima di ciascun Raid nella Zona di Mare.
 Se un Razziatore effettua un secondo tentativo di Raid nella stessa Zona di Mare in un dato turno, il suo
normale Bonus di +3 alla Velocità viene ridotto di uno.
 Se un Razziatore effettua un terzo tentativo di Raid nella stessa Zona di Mare in un dato turno, il suo normale
Bonus di +3 alla Velocità viene ridotto di due, a +1.
 Ciascun Raid ha successo con un risultato di 4, 5 o 6 per quanto riguarda i VP potenziali. Di conseguenza, un
Razziatore non ostacolato potrebbe effettuare tre Raid ―simultanei‖, ciascuno al costo di 2 MP, in una Zona di
Mare non occupata da uno Sloop unionista.

8.2 Razziatori e Combattimento
Un Razziatore che fallisce il suo tiro di dado per la Velocità risolve immediatamente il Combattimento (10.3) contro
qualsiasi nave nemica il cui tiro di dado per la Velocità eccede quello del Razziatore (7.78).

9. Carico / Scarico del Carico dei Forzatori di Blocco
9.1 Caricare
9.11 Ciascun Forzatore di Blocco può solitamente (9.3) caricare una pedina di Carico in un Porto Neutrale.
9.12 Una pedina di Carico caricata in un Porto europeo può essere di valore 2 VP (Francia ed
Inghilterra sono uno dei Porti europei, la Spagna l’altro). Il Carico caricato in tutti gli altri Porti
Neutrali vale 1 VP (a meno che non sia diversamente specificato dal gioco di una carta. Usate
il segnalino numerato appropriato per indicare il valore del Carico).

9.2 Scaricare
9.21 I Carichi che sono sbarcati in Porti confederate si convertono immediatamente in VP (1 o 2, a seconda della
pedina, o modificato dal gioco di una carta).
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9.22 I Forzatori di Blocco spendono uno dei loro 8 MP per caricare un Carico, un altro per scaricarlo. Questo
comprende il carico e scarico due pedine di Carico da 1 VP con il gioco della carta #93, Herrera & Co., e della #94 Alle
Rive Oscure (cioè costa un singolo MP scaricare due pedine di Carico).
9.23 I Forzatori di Blocco possono combinare le azioni di carico, movimento e scarico in qualsiasi modo desiderato
durante lo stesso turno, sino al limite dei loro MP. Comunque, il Carico può essere sbarcato solo in un Porto
confederato amico.

9.3 Limite alle Pedine di Carico
A meno che non sia specificato diversamente dal gioco di una carta, ciascun Forzatore di Blocco può trasportare una
pedina di Carico. Le pedine di Carico sono limitate sia nel numero che nel tipo da quelle fornite nel gioco (cioè
giocando simultaneamente le carte #93, Herrera & Co., e #94 Alle Rive Oscure si usano tutte le pedine di Carico da 1
VP disponibili e quindi il giocatore confederato non ottiene il valore pieno di queste due carte).
 Per caricare un Carico, vi deve essere una pedina di Carico disponibile.
 I Forzatori di Blocco che possono altrimenti caricare un Carico da 2 VP possono scegliere di caricarne uno da
1 VP o per scelta o se non sono disponibili pedine di Carico da 2 VP.
Nota: Le pedine di Carico si rendono disponibili per l’uso immediatamente quando sono scaricate.

10. Combattimento Navale
Vi sono tre tipi di Combattimento Navale.
1. Nave contro Nave
2. Nave contro Batteria
3. Combinato Nave & Batteria
Il Combattimento Navale si ha entro il contesto del movimento ed una data battaglia può durare più round (10.35).
Nota: Iniziare il Combattimento Navale contro un Forte Fluviale o spazio di Porto richiede l’uso di una pedina di
Cannone (11) o di una carta. Non è invece necessario tale uso per iniziare il Combattimento Navale in qualsiasi altro
spazio dove è possibile.

10.1 Iniziare il Combattimento Navale
10.11 Il giocatore cui tocca muovere e/o combattere è l’attaccante. L’altro giocatore è il difensore.
 I giocatori possono usare il segnalino di ―Battaglia‖ fornito nel gioco per indicare la locazione di
un combattimento sulla mappa.
 Se è stata giocata una carta per rendere una data nave unica (cioè USS Hartford, CSS Tennessee)
la sua pedina deve essere usata in sostituzione della pedina di nave di quel tipo prima che le due parti
assegnino il fuoco. La pedina di nave generica viene tenuta da parte e non può essere usata mentre la nave con
nome che ha rimpiazzato rimane in gioco.
 Quando si conclude un Combattimento Navale, le pedine sopravvissute – a meno che non sia specificato
diversamente dal gioco della carta – tornano sulla mappa nella loro forma originaria ed il segnalino di Battaglia
viene rimosso sino a quando non si rende necessario nello scontro successivo.
10.12 Nave contro Nave & Batteria
Nei casi in cui un difensore confederato ha sia Batterie che navi presenti nello stesso Porte o Forte: il difensore sceglie
quale tipo di battaglia/combattimento combattere in ciascun round. Le decisioni tattiche possono cambiare di round in
round. Scelte confederate:
 Nascondersi dietro una Batteria: un difensore può nascondere le navi dietro una o più Batterie, nel qual caso
l’attaccante deve combattere contro le Batterie e solo le Batterie. Vedere 10.2, Nave contro Batteria.

Cannoniere
Riparate
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Sortita delle Navi: un difensore può scegliere di difendere le Batterie con una sortita. In questo caso, le navi
difendenti combattono da sole contro le navi attaccanti. La Batteria viene ―protetta‖ e non può essere attaccata.
Se tutte le navi difendenti sono distrutte, l’attaccante può continuare la battaglia contro le Batterie con il round
di combattimento seguente.
Nota: Carta Nave Mortaio: se il giocatore confederato decide per la sortita, i round di battaglia Nave contro
Nave devono essere completati prima che l’unionista possa giocare, se disponibile, la carta #2 David Dixon
Porter & le sue Piccole Barche con Mortaio contro qualsiasi Batteria.

Cannoniere
Protette

Corazzata in
Sortita



Combattimento combinato Nave & Batteria: il difensore rischia le Navi e Batteria assieme. L’attaccante
assegna il fuoco dalle navi dividendolo tra le Navi e Batterie difendenti.



Se sono distrutte tutte le Batterie, o se si conclude un round di combattimento, l’attaccante può scegliere di
ritirarsi o di combattere contro le navi difendenti (supponendo che non si ritirino) nel round di combattimento
seguente. Vedere 10.36.

10.2 Nave contro Batteria
10.21 “Scudo Navale” Unionista
 Il giocatore unionista che attacca una Batteria può usare le Corazzate per ―fare scudo‖ a favore degli Sloop a
Motore. Ciascuna Corazzata può proteggere uno Sloop, che può ancora partecipare al combattimento, sebbene
con uno invece di due dadi (10.23).
 Il giocatore può usare uno Sloop a Motore per proteggere una Cannoniera da una Batteria. Ciascun Sloop a
Motore può proteggere una Cannoniera.
 Quando si dispongono le navi per la battaglia, indicate questo ponendo la nave davanti alla nave che sta
proteggendo. Notate che le Corazzate non possono proteggere le Cannoniere. Uno Sloop che viene protetto da
una Corazzata, comunque, può proteggere una Cannoniera.
 La decisione di fare scudo deve essere presa prima che il giocatore confederato annunci la sua decisione
riguardante se nascondere o meno le sue navi dietro le Batterie (10.12).
10.22 Il confederato riceve due dadi per ciascuna Batteria presente.
 Scelta del Bersaglio: il giocatore confederato con una Batteria sceglie poi qualsiasi Corazzata e/o bersaglio non
protetto che desidera tra le navi nemiche presenti. Il giocatore deve designare il bersaglio per ciascun dado; le
singole navi possono essere il bersaglio di più dadi.
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Una volta completata la scelta del bersaglio, il giocatore tira ciascun dado come designato. È possibile
―perdere‖ un tiro di dado se viene designato più di un dado contro un bersaglio e questo viene distrutto da un
tiro di dado precedente.

10.23 Il giocatore unionista con navi che attaccano una o più Batterie riceve:
 Un dado per ciascuna Corazzata e Cannoniera non protetta (quelle protette non possono sparare).
 Un dado per ciascun Sloop a Motore protetto.
 Due dadi per ciascun Sloop a Motore non protetto (contro una singola Batteria soltanto, non si può dividere il
fuoco tra due bersagli).
10.24 La risoluzione del Combattimento è simultanea.
 Per indicare come verrà diviso il fuoco, il giocatore difendente allinea per primo le sue navi e Batterie sul lato
opposto rispetto ai bersagli scelti. Poiché le Batterie possono dividere il fuoco tra due bersagli, l’ordine delle
navi nella linea dei bersagli può essere modificato per indicare quale nave non protetta subisce il fuoco. Non vi
è limite al numero di navi o Batterie che possono combinare il fuoco contro un singolo bersaglio, né ogni
bersaglio potenziale deve essere attaccato.
 Il difensore sceglie i bersagli e tira i dadi contro quei bersagli non protetti (10.23). Il difensore ottiene un colpo
per ogni 6 che ottiene contro una Corazzata, per ogni 5 o 6 contro uno Sloop a Motore, ed ogni 4, 5 o 6 contro
una Cannoniera.
 Dopo che il difensore ha sparato, qualsiasi nave attaccante affondata viene girata (sul lato ―affondato‖) o vi si
pone sopra un segnalino. L’attaccante può poi allocare liberamente le navi per sparare come sopra indicato.
 L’attaccante tira i dadi. Con un 6 ottiene un colpo contro la Batteria distruggendola.
 Al termine del fuoco attaccante, tutte le navi e Batterie che sono stati colpiti (distrutti) sono rimossi e tornano
tra le pedine disponibili. Possono tornare in gioco con la Costruzione o mediante il gioco di carta.
10.25 Al termine di un round di combattimento, se sono rimaste solo Batterie confederate, l’attaccante deve combattere
un altro round di Combattimento Navale o deve risolvere l’Assalto Unionista secondo 10.42.

10.3 Nave contro Nave
10.31 Regole Generali
 Il combattimento è simultaneo. Dopo che il difensore ha sparato, qualsiasi nave attaccante che è stata affondata
viene girata sul lato ―affondata‖ o vi si pone sopra un segnalino.
 Ciascuna nave spara singolarmente.
10.32 Bersaglio. Ciascuna nave spara contro una sola nave nemica. Deve annunciare il suo bersaglio prima di tirare il
dado.
10.33 Due o più navi possono sparare contro la stessa nave nemica, ma devono annunciarlo prima di sparare.
 Le Cannoniere, Corazzate e Razziatori tirano ciascun un dado in combattimento.
 Una Cannoniera non può essere protetta contro le navi nemiche, solo contro le Batterie.




Gli Sloop a Motore tirano ciascuno due dadi in combattimento. Gli Sloop a Motore – anche quelli protetti da
una Corazzata - non sono protetti dalle navi nemiche, solo contro le Batterie.
È possibile che un tiro di dado sia ―sprecato‖ se viene designato più di un bersaglio e quel bersaglio viene
distrutto da una risoluzione di tiro di dado precedente.
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10.34 Come ottenere i Colpi a Segno (un dado distrugge un bersaglio)
 Le navi che sparano contro le Corazzate ottengono un colpo per ciascun 6 che ottengono.
 Le navi che sparano contro gli Sloop a Motore ed i Razziatori ottengono un colpo per ogni 5 o 6 che ottiene.
 Le navi che sparano contro le Cannoniere ottengono un colpo per ciascun 4, 5 o 6 che ottengono.
 Dopo che sono stati tirati i dadi, ciascuna nave che è stata colpita viene rimossa dal gioco.
10.35 Round di Combattimento seguenti
Se uno dei giocatori ha navi rimanenti, quel giocatore può ritirarsi (10.36) o scegliere di proseguire il combattimento.
L’attaccante deve prima scegliere se proseguire il combattimento (incluso nuove scelte di tattica navale per ciascun
round di Combattimento Navale) in un altro round o se ritirarsi al Porto / Zona di Blocco dalla quale l’attaccante è
entrato in Battaglia (vedere 10.41 per la penalità in VP). Poi il difensore sceglie se ritirarsi o no.
10.36 Ritirate
Un giocatore attaccante ha sempre l’opzione di ritirarsi dopo il primo round di combattimento. Le navi del difensore
possono ritirarsi solo:
 Se il combattimento avviene in uno spazio di Porto Fluviale o Forte che è immediatamente adiacente ad uno
spazio di Porto Fluviale o Forte amico. Se non lo è, il difensore non si può ritirare.
 Per il combattimento in una Zona di Blocco, il difensore si può ritirare in una Zona di Blocco immediatamente
adiacente ad un Porto o Forte amico (solo New Orleans) o, se unionista, Zona di Mare Costiera. Ciascuna
Corazzata unionista che si ritira in una Zona di Mare Costiera richiede uno Sloop a Motore che la traini,
altrimenti non si può ritirare. Se è presente un numero insufficiente di Sloop per trainare le Corazzate, si
possono ritirare solo quelle che possono trainate. Le rimanenti Corazzate devono rimanere e combattere un
altro round di combattimento sino alla vittoria o eliminazione.
 Un Razziatore, oltre a quanto indicato in precedenza, può anche ritirarsi in qualsiasi Zona di Mare / Costiera
adiacente, anche una occupata da navi unionista (non si causa alcuna Ricerca unionista). La scelta di dove
ritirarsi è del confederato. Questo vale anche per la Corazzata confederata speciale, la Albermale (carta #75)
per quelle Zone Costiere dove le è consentito entrare.
 Comunque, un Razziatore non si può ritirare da uno spazio Costiero o di Alto Mare dove è stato intercettato
con successo da più Sloop a Motore unionisti. Deve combattere contro ciascuno Sloop il cui Tiro per la
Velocità è superiore al suo in sequenza, secondo 7.78. Solo dopo essere sopravvissuto al primo Round di
Battaglia contro l’ultimo Sloop a Motore che ha intercettato con successo, un Razziatore si può ritirare in una
Zona di Mare adiacente, Porto Neutrale o spazio di Forte o Porto confederato.
 Ricordate, le navi attaccanti si ritirano nel Porto, Forte, Zona di Blocco o Zona di Mare adiacente, quella da cui
sono entrate in battaglia.
10.37 Se entrambi i giocatori desiderano rimanere e combattere, si ha un altro round di combattimento, seguendo 10.35,
sino a quando una o entrambe le parti si ritirano o sono eliminate.

10.4 Combattimento Navale dei Porti / Forti e Ottenimento / Perdita di VP
10.41 Un attaccante unionista deve distruggere o costringere alla ritirata tutte le Cannoniere, Corazzate e Razziatori
confederati coinvolti in combattimento in un Porto o Forte confederato per poter fare un Assalto (11). Anche una
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singola nave nemica impedisce l’Assalto. Quale risultato della sconfitta navale unionista, l confederato tira due dadi e
riceve la differenza in VP, se vi è. La pedina di Cannone viene usata e non può essere usata ancora in quel turno.
10.42 Un attaccante unionista che ha distrutto o costretto alla ritirata tutte le Cannoniere, Corazzate e Razziatori
confederati coinvolti in combattimento in un Porto o Forte confederato deve immediatamente risolvere un Assalto (11)
contro quel Porto o Forte.
 Se l’Unione vince l’Assalto, alcune o tutte le navi unioniste possono rimanere nel Forte o Porto o possono
ritirarsi nella loro Zona di Blocco (nel caso di Porti Oceanici) a discrezione del giocatore unionista. In
alternativa, tali navi possono proseguire il movimento con qualsiasi MP rimanente.
 Le navi unioniste che rimangono in un Porto / Forte catturato effettuano una Ricerca immediata per qualsiasi
Forzatore di Blocco o Razziatore non coinvolto nel combattimento presenti in quello spazio. Quelli che sono
presi vengono distrutti. Ciascuna nave confederata deve effettuare un tiro di dado per la Velocità che abbia
successo per fuggire. Quelli che non sono presi devono uscire nella Fase di Movimento confederata seguente,
vedere 7.72.
10.43 Una ―Ricerca dopo la cattura di Porto Oceanico‖ viene effettuata seguendo la Procedura di Ricerca delle Zone di
Blocco (7.78).
10.44 Se l’Unione non vince l’Assalto, le sue navi si devono ritirare nella Zona di Blocco o, se il Porto non ha Zona di
Blocco, nel Porto o Forte adiacenti da dove le navi sono entrate in combattimento. Quelle navi non possono muovere
oltre per quel turno (ponete un segnalino di Movimento Completo [Movement Complete] su di esse).

10.5 Perdita del Segnalino di Comando in Combattimento
Se tutte le navi in una Casella di Comando della Flotta sono distrutte, la pedina di Comando viene rimossa dalla mappa
e qualsiasi carta che dovesse essere stata posta con quel Comandante viene scartata. La pedina di Comando stessa è
disponibile per il piazzamento durante la seguente Fase di Movimento del possessore (7.41).

11. Assalto
È mediante l’Assalto Unioniste che gli spazi di terra sulla mappa, controllati dal Confederato, possono essere catturati
dal nordista. Il Sud ha l’opzione di lanciare un Assalto di Contrattacco per riprendere gli spazi precedentemente
controllati (11.9).

11.1 Assalti Unionisti durante un Turno
L’Unione può normalmente effettuare due Assalti per turno. L’Unione riceve due pedine di
Cannoni per indicare questo limite.
Eccezione: Vedere 15: Fase di Costruzione Unionista, durante la quale l’Unione può riallocare i Punti Costruzione per
acquistare uno due pedine di Cannone aggiuntive.
 Inoltre, vi sono carte che conferiscono all’Unione ulteriori Assalti. Queste aggiunte – per carta e per
costruzione – sono cumulative.
Esempio: la carta Unione #6, la #34 e la #46 danno ciascuna un Assalto “gratuito”. Queste possono portare l’Unione
ad avere 7 Assalti in un singolo turno.

11.2 Regola Generale sull’Assalto Anfibio Unionista
L’Unione può effettuare non più di un Assalto Anfibio contro un singolo Porto Oceanico per
turno di gioco, indipendentemente dal numero di Assalti che ottiene con la Costruzione o con il
gioco di carte. La Carta #24 è l’unica eccezione a questo limite in quanto consente sino a tre
Assalti contro Porti Oceanici durante un singolo turno.
 Il giocatore unionista può Assaltare un Porto dal suo lato di Terra o Fiume se si trova in posizione per farlo.
Questo tipo di attacco non vale per il limite di Assalti Anfibi contro un Porto Oceanico per turno (eccezione
3.23, New Orleans).
 Un tale Assalto viene portato da qualsiasi spazio di mappa adiacente controllato dall’Unione mediante LOC di
collegamento Fluviale (blu) o di Terra (rosso); vedere 11.4.

11.3 Pre-requisiti per un Assalto Anfibio
L’Unione può lanciare un Assalto Anfibio contro un Porto o Forte Oceanico o Fluviale Confederato se valgono le
seguenti condizioni:
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L’Unione ha mosso navi nel Porto, e:
Al termine del Combattimento Navale non vi sono Cannoniere, Corazzate o Razziatori che partecipano al
combattimento del Confederato nel Porto. Una singola di queste navi Confederate che rimangono nello spazio
annullano l’Assalto Unionista provocando comunque la spesa della pedina di Cannone (10.419.
Dal momento che non si sono tirati dadi per risolvere l’Assalto secondo 11.6, l’Assalto annullato non conta per
qualsiasi evento di una carta o per la Regola Opzionale 18.32.
Se il Porto, o dopo il Combattimento Navale o senza di esso, è difeso esclusivamente da nessuna, una o più
Batterie Confederate, si deve risolvere l’Assalto Anfibio.
Se un Assalto non riesce a catturare il Porto, qualsiasi nave unionista sopravvissuta deve immediatamente
ritirarsi fuori e non può muovere oltre per quel turno (10.44).

11.4 Assalto di Terra
Il giocatore unionista può lanciare un Assalto attraverso una LOC di Terra (linea rossa) contro un Porto o Forte
Oceanico o Fluviale Confederato, indipendentemente dalla presenza di navi o Batterie confederate in quel Porto o Forte.
10.41 Qualsiasi nave confederata nello spazio viene ignorata e, se l’attacco unionista ha successo, quelle navi devono
immediatamente ritirarsi (10.36).
10.42 Il giocatore unionista può lanciare un Assalto contro una Città Interna Confederata, solo se quella città è
immediatamente adiacente ad una Città Interna, Forte o Porto (di qualsiasi tipo) controllati dall’Unione.

11.5 Assalto e Movimento delle Navi
Gli Assalti si svolgono durante la rispettiva Fase di Movimento unionista e confederata. Non vi sono requisiti relativi a
quando un Assalto può essere effettuato, fintanto che avviene durante una Fase di Movimento.

11.6 Sequenza del Combattimento di Assalto
11.61 Designazioni dell’Assalto
 Come prima cosa, l’Unione designa il bersaglio del suo Assalto usando una pedina di Cannone (o secondo
l’evento della carta) e poi tira il dado/dadi per risolvere l’Assalto (11.62, 11.63).
 Poi il Confederato tira due dadi (11.64) ed in più riceve un dado aggiuntivo per ciascuna Batteria (sino al
massimo di 3) e possibilmente altri dadi per gioco di carte.
 Speciale: il difensore confederato ottiene sempre un altro dado quando difende Richmond.
11.62 Risoluzione Primaria dei Dadi di Assalto - Unione
 Per l’Unione, determinate l’anno nel quale viene portato l’Assalto. Nel 1861, tira 1 dado, nel 1862 tira 2 dadi,
nel 1863 tira 3 dadi, nel 1864 tira 4 dadi. Il Confederato ha un minimo di 2 dadi primari per la difesa per tutti
gli anni di gioco.
 Il risultato dei dadi più alto diviene il dado di attacco.
 Se l’Unione tira dadi doppi aggiunge uno al suo Attacco per ogni dado doppio che ottiene, se tira dadi tripli
aggiunge due e se tira dadi quadrupli (cioè tutti e 4 i dadi uguali*) aggiunge tre al suo totale.
* Nel caso in cui il giocatore unionista ottiene due dadi doppi, si aggiunge due, uno per ciascun paio, al dado di Attacco. Nel caso –
con gioco di carta – in cui l’Unione può tirare 5 dadi, ed ottiene sia un doppio che un triplo, il giocatore aggiunge uno per ogni
doppio e due per ogni triplo).

Risultato dei dadi

Bonus risultante

Ogni risultato è cumulativo

Ogni dado doppio
Ogni dado triplo
Ogni dado quadruplo


Aggiungere un dado in attacco
Aggiungere due dadi in attacco
Aggiungere tre dadi in attacco

Usate la tabella sopra. Se si ha più di un quadruplo, usate i risultati della tabella che generano i maggiori effetti
possibili di bonus al tiro di dadi.

11.63 Tattiche Unioniste
 Il giocatore unionista ha l’opzione unica di scambiare alcuni dadi di Assalto primari (11.62) per ottenere un
bonus al risultato maggiore. I dadi aggiuntivi dati da una carta non possono essere convertiti in questo bonus
(cioè per la carta 48 o 50).
 Il giocatore unionista deve sempre tirare almeno un dado. L’Unione può scegliere di tirare meno dadi del
numero assegnato. Per ogni dado non tirato si aggiunge +1 al dado di attacco.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 20 -

RAZZIATORI RIBELLI SUI MARI

© 2013 GMT GAMES

 Tre è il modificatore maggiore possibile per le Tattiche Unioniste (cioè: durante il 1864).
Esempio: L’Unione può tirare 3 dadi nel turno del 1863. Sceglie di tirare un solo dado, quindi aggiunge +2 al tiro di
dado per l’attacco, quello maggiore (+1 per ciascuno dei due dadi che sceglie di non tirare)
Nota: Nell’usare l’opzione delle Tattiche Unioniste quando si tirano i dadi, l’Unione ottiene e perde nel contempo
alcuni vantaggi ed in effetti scambia il numero per la concentrazione delle forze con la certezza di un bonus al tiro di
dadi rispetto all’incertezza della procedura in 11.62 – cioè assume un rischio diverso.
 La decisione unionista di tirare meno dadi per ricevere bonus deve essere presa prima che le due parti tirino i
dadi in combattimento. Ricordate, l’Unione tira i suoi dadi sempre prima che il difensore confederato tiri i
suoi.
11.64 Risoluzione dei tiri di dado nell’Assalto – Confederato
 Il tiro di dado maggiore del Confederato diviene il tiro di dado di difesa.
 Per i modificatori a quel tiro di dado di difesa vedere la tabella in 11.62.
11.65 Risoluzione dell’Assalto
 Le carte possono consentire ai giocatori di ritirare o altrimenti modificare i loro risultati dei dadi.
 Confrontate il risultato modificato di attacco e di difesa. Se il totale unionista è superiore, la Città, Porto o
Forte attaccato cadono in mani unioniste. Ponete il segnalino di controllo appropriato.
 Altrimenti, l’Unione perde l’Assalto e la Città, Porto o Forte attaccato rimangono in mani confederate.
Ricordate che la Confederazione vince in caso di parità.
11.66 Se l’Unione perde l’Attacco, il Confederato ottiene VP pari alla differenza tra il risultato modificato di attacco e
quello di difesa. Nel caso di parità, l’Unione fallisce ma non perde VP. Questa differenza può essere modificata dal
gioco di carte, ad esempio la carta 102.
11.67 Se l’Unione vince l’Assalto contro un Forte, Porto o Città, la Confederazione perde VP pari alla differenza tra il
dado modificato di assalto e di difesa.
11.68 Inoltre, se l’Assalto vittorioso risulta nella cattura di una Città o Porto, la Confederazione perde VP pari al tiro di
un dado. Ancora, tira per i VP Bonus una volta per partita che sono sottratti al Confederato se accade quanto segue: un
dado quando l’ultimo Porto confederato sul Mississippi cade: Memphis-Vicksburg-New Orleans, due dadi se Atlanta,
tre dadi se Richmond.
 Annotate le perdite sulla Tabella delle Città & Porti Confederati. Spostate il segnalino in avanti di uno spazio
sulla tabella per indicare il numero di Città e Porti controllati dal confederato.
 Se l’Unione vince un Attacco contro un Forte Confederato, si assegna una perdita di VP secondo 11.67 ma non
si sposta il segnalino sulla Tabella delle Città & Porti Confederati.
Eccezione: Louisville. Anche se controllata dalla Confederazione, Louisville (vedere Invasione del Kentucky;
12) non è considerata una Città o Porto confederato sia per la perdita di VP che per il numero di città e porti
controllati. Se la Confederazione controlla Louisville e poi la perde, non subisce alcuna perdita in VP a parte
11.67.

11.7 Assalti Multipli contro lo stesso bersaglio / dallo stesso Spazio di Terra
11.71 Il giocatore unionista può effettuare più di un Assalto contro lo stesso Porto Fluviale, Forte o Città Interna. Si può
comunque effettuare solo un Assalto Anfibio contro un Porto Oceanico durante un turno. La carta 24 è un’eccezione a
questo limite.
11.72 Il giocatore unionista può effettuare più di un Assalto da uno spazio di Terra, es. da Atlanta.
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Riassunto degli effetti degli Assalti sui VP (cumulativi); 11.67
Caso
Vittoria nell’Assalto
Respingere un Assalto Navale Fluviale o Anfibio
unionista perchè una nave confederata è sopravvissuta
Catturare un Porto o Città mediante Assalto Unionista o
Contrattacco Confederato
Catturare un Forte per ―Esaurimento‖ (13.11)
Perdita confederata del Mississippi: Memphis-VicksburgNew Orleans
Perdita confederata di Atlanta
Perdita confederata di Richmond
Neutralità di Louisville violata
* Una sola volta per partita

Effetto sui VP
Differenza tra il risultato maggiore del dado tra il vincitore
e lo sconfitto; 11.66, 11.67, 11.92
La differenza tra i due risultati dei dadi è l’effetto in VP;
10.41, 11.3
Un dado per i VP; 11.68, 11.92
La Differenza tra due dadi è l’effetto in VP; 13.12
Un dado per VP Bonus*
Due dadi per VP Bonus*
Tre dadi per VP Bonus*
La differenza tra i due dadi è l’effetto in VP; 12.2, 12.31*

11.8 Assalti Sequenziali
Dopo un Assalto che abbia avuto successo contro un Porto, Città Interna o Forte, l’Unione può lanciare altri Assalti da
quello spazio conquistato. Tali Assalti possono essere lanciati solo se l’Unione ha le carte o pedine di Cannone
necessarie disponibili per effettuare tali Assalti.

Esempio: l’Unione ha 3 pedine di Cannone. In un singolo turno, se ha successo, è possibile una serie sequenziale di
Assalti che cattura 1) Forti Henry & Donelson, 2) Nashville e poi 3) Chattanooga.
Eccezione: l’Unione non può lanciare un altro attacco da un Porto Oceanico catturato mediante Assalto Anfibio nello
stesso turno in cui viene catturato.

Esempio: Un Assalto Anfibio dell’Unione che ha successo cattura Savannah. L’Unione non può spendere un’altra
pedina di Cannone per lanciare un Assalto sequenziale contro Forte Augusta o nel Porto Oceanico adiacente di
Charleston nello stesso turno.
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11.9 Contrattacco Confederato



Mediante il gioco di carte e/o mediante l’acquisto di una pedina di Cannone durante la sua Fase di
Costruzione, la Confederazione può avere l’opportunità di effettuare un Contrattacco.
Un Contrattacco Confederato può essere lanciato solo lungo un collegamento rosso di terra da un Porto, Forte
o Città Interna controllati dal Confederato, contro un Porto, Forte o Città adiacenti controllati dall’Unione.
Eccezione: carta Confederata #103.
Comunque, nessuno spazio che inizia il gioco in controllo dell’Unione, es.: Washington D.C. o Cairo, può
essere contrattaccato.

11.91 Per un Contrattacco durante il 1861 o 1862, la Confederazione tira due dadi. Dal 1863 in poi, tira 3 dadi (la difesa
rimane di 2 dadi).
 L’Unione tira in difesa il numero di dadi che tirerebbe in un Assalto nel suo turno, come indicato sulla Tabella
dei Turni (cioè nell’agosto 1863 tira 3 dadi, vedere la tabella).
 Si applicano tutte le regole sugli Assalti, incluso il gioco di carte, Tattiche Unioniste (11.63), bonus assegnati
per lanciare dadi doppi, il Confederato vince in caso di parità, ecc.
11.92 Se la Confederazione vince il suo Contrattacco, rimuovete il segnalino di controllo unionista sul Porto, Forte o
Città scelta come bersaglio.
 Il Porto, Forte o Città torna sotto controllo Confederato.
 La Confederazione ottiene un numero di VP pari alla differenza tra il suo risultato maggiore dei dadi
modificato e quello unionista.
 Poi, se la Confederazione riprende una Città o Porto, ottiene un numero di VP pari al tiro di un dado e modifica
il segnalino sulla Tabella delle Città & Porti Persi ad indicare che ha ripreso quella Città o Porto.
11.93 Se la Confederazione perde il suo Contrattacco, perde un numero di VP pari alla differenza tra il risultato
maggiore del dado modificato e quello unionista. Questo può essere modificato mediante il gioco di carte, es.: carta
#89.
11.94 Se la Confederazione riprende un Porto o Forte mediante un Contrattacco, qualsiasi nave unionista in quel Forte o
Porto deve Ritirarsi (10.36) in un Porto o Forte adiacente o, nel caso di Porto Oceanico, alla Zona di Blocco
immediatamente adiacente di quel Porto Oceanico. La scelta della destinazione di ritirata, nel caso vi sia, sta
all’unionista. Le navi che non sono in grado di ritirarsi sono eliminate.

12. L’Invasione del Kentucky
12.1 Lo Spazio unico del Kentucky
Il Kentucky (rappresentato dal Porto Fluviale di Louisville) non è nè unionista nè
confederato all’inizio del gioco nel 1861. È neutrale.

12.2 Come l’Unione può Controllare il Kentucky
L’Unione può prendere il controllo di Louisville neutrale dichiarandola bersaglio di un Assalto di Terra durante un
turno.
 Quell’attacco contro Louisville neutrale ha sempre successo. Non si tirano i dadi.
 Ponete un segnalino di controllo unionista su di essa.
 Tirate due dadi. La differenza tra i due risultati (se vi è) è il numero di VP che la Confederazione ottiene per la
violazione da parte dell’Unione della neutralità del Kentucky.

12.3 Come la Confederazione può Controllare il Kentucky
La Confederazione può prendere il controllo di Louisville neutrale ponendo una Batteria lì durante una
Fase di Costruzione (14). Se quella Batteria viene in seguito eliminata, ma Louisville rimane sotto
controllo Confederato, usate il segnalino ―Controllo Confederato di Louisville‖.
12.31 Tirate due dadi. La differenza tra i due risultati (se vi è) è il numero di VP che la Confederazione perde per la
violazione della neutralità del Kentucky.
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12.32 Prendere Louisville può costare ad un giocatore VP, ma il farlo offre all’Unione una testa di ponte strategica nella
Confederazione, o consente alla Confederazione di bloccare alcune mosse unioniste lungo il Fiume Ohio.
 Né l’Unione né la Confederazione può costruire navi a Louisville.
 L’Unione può muovere navi attraverso Louisville amica.
 La Confederazione può porre Batterie in Louisville amica, sempre che la Confederazione Controlli anche tutte
queste località: Nashville, Chattanooga ed Atlanta.

13. Rifornimento della Confederazione
13.1 Indebolirsi
Vale sia per i Forti controllati dalla Confederazione che dall’Unione.
13.11 Qualsiasi Forte confederato che non è collegato con linea di Terra o Fluviale ad una Città o Porto
confederato inizia ad ―Indebolirsi‖.
 Rimuovete qualsiasi Batteria e nave lì presente e ponete un segnalino unionista di ―Controllo
del Forte‖ su quel Forte.
 Se un Forte controllato dall’Unione diviene isolato in modo similare, cioè con un Contrattacco Confederato
(11.9), il suo segnalino di Controllo Unionista viene immediatamente girato dalla parte ―Forte
Isolato‖ e lo spazio torna sotto controllo Confederato se è ancora isolato all’inizio della Fase di
Costruzione unionista (15). A meno che non siano in grado di uscire da un Forte Fluviale
isolato, le navi unioniste lì presenti sono eliminate quando il Forte torna sotto controllo
Confederato.
 I Forti Jackson & St. Philip, se sotto controllo unionista, sono immuni a questa regola. Questo spazio di Forte è
considerato rifornito dalla Zona di Blocco di New Orelans.
13.12 Quando un Forte cade per ―Esaurimento‖, il giocatore vittorioso tira due dadi. La differenza, se vi è, è il numero
di VP che la Confederazione perde per tale evento o che ottiene nel caso di Forte unionista.
13.13 I Porti e le Città Interne, controllate dalla Confederazione o dall’Unione, sono sempre considerati essere in
rifornimento e non sono soggetti ad ―Esaurimento‖.

13.2 Fase di Rifornimento Confederata: VP
13.21 In questa fase, per rappresentare l’attrito della guerra, il giocatore confederato tira un dado. Tira un dado in più
per ciascuno di questi eventi:
 La Confederazione non controlla almeno una delle località seguenti: Memphis, Vicksburg o New Orleans (―Il
Mississippi‖).
 La Confederazione non controlla Atlanta.
 La Confederazione non controlla Richmond.
 Sommate i risultati di tutti i dadi e questo è il numero di VP persi. Modificate la Tabella dei Punti Vittoria di
conseguenza.
13.22 Il totale confederato può essere ridotto ad un numero negativo, ma mai a meno di -5, né mediante il
Rifornimento né per la perdita di battaglie e/o spazi sulla mappa.

13.23 Al termine della Fase di Rifornimento Confederata, il segnalino VP Confederato deve essere modificato per
rappresentare un massimo di 50 punti. Qualsiasi punto in eccesso viene perso. Prima di ciò, il giocatore confederato può
avere un numero di VP eccedente 50. Per indicarlo, girate il segnalino ―x10 Unione‖ sul retro dalla parte ―x10 +50 VP‖.
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14. Fase di Costruzione Confederata
Si effettuano le seguenti fasi nell’ordine esposto.

14.1 Pesca delle Carte



Il confederato normalmente pesca tre carte.
Se la Confederazione ha VP negativi o zero, pesca solo due carte.

14.2 Gioco delle Carte e Piazzamento delle Nuove Unità confederate
14.21 I due giocatori possono giocare qualsiasi carta che indica ―Produzione‖ o ―Giocare all’Inizio della Fase di
Costruzione Confederata‖. Tali carte possono essere giocate in questo momento e solo in questo momento. Inoltre,
qualsiasi carta che specifica che una pedina può essere posta gratuitamente può essere giocata ora (17.24).
14.22 Prendete qualsiasi Corazzata confederata costruita durante il turno precedente dallo spazio corrente della Tabella
dei Turni. Ponetela in qualsiasi Porto Confederato senza aggiungere più di una Corazzata per Porto durante un singolo
turno (a meno che non avvenga con gioco di una carta).
14.23 Determinazione delle Costruzioni Confederate
 Il numero di Costruzioni disponibili al confederato dipende da quanti degli originari 20 Porti e Città
confederati rimangono sotto il suo controllo. Tale numero viene annotato sulla Tabella dei Porti & Città
Confederati, sulla mappa.
 Come indicato sulla Tabella, se la Confederazione ha perso 4 o meno Città/Porti, ha 5 Costruzioni. Se ne ha
perse da 5 ad 8, ha 4 Costruzioni, ecc.
 Oltre alle Costruzioni, il confederato riceve una Batteria per Atlanta ed una per Richmond se sotto il suo
controllo.
Importante: Se Atlanta o Richmond sono catturate dall’Unione, girate immediatamente la pedina
―Arsenale‖ sul retro dalla parte ―Arsenale Saccheggiato‖. Quella Città, anche se ripresa da un
Contrattacco confederato, non può generare ancora una Batteria per il resto della partita. Se viene
saccheggiato l’Arsenale di Richmond, la carta # 95 viene rimossa dal gioco e viene rimescolato il mazzo
confederato.
14.24 Assegnazione delle Costruzioni
 Per costruire un Razziatore si spende una Costruzione ed 1 VP. I Razziatori non sono costruiti nei Porti
confederati. Un Razziatore può essere costruito solo in uno dei Porti Neutrali Europei. Questi porti sono la
Spagna e Francia & Inghilterra. Un Razziatore gratuito acquistato mediante carta (es.: carta #63) non consuma
Punti Costruzione né causa penalità in VP. Se la Confederazione non ha VP (13.22), si può costruire un
Razziatore al costo di due Costruzioni.
 A meno che non sia consentito dal gioco di una carta, non si può costruire/porre più di un Razziatore per turno.
 Una Batteria, una ciascuna a rappresentare la produzione degli arsenali di Atlanta e Richmond, può essere
posta in qualsiasi spazio di Forte, Città o Porto sotto controllo confederato. A meno che non sia consentito dal
gioco di una carta o dai Punti Costruzione Speciali (14.3), non si può porre più di una Batteria per Forte, Città
o Porto in una data Fase di Costruzione. Invece di essere posta sulla mappa, una Batteria può essere usata per
aiutare la costruzione di una Corazzata.
 Costruire una Corazzata impone la spesa di una Costruzione e di una Batteria. Inoltre, le Corazzate non sono
disponibili immediatamente. Ponete qualsiasi Corazzata nella casella seguente della Tabella dei Turni.
 Costruire una Cannoniera o Forzatore di Blocco costa una Costruzione. Questi sono posti in qualsiasi Porto
Fluviale o Oceanico confederato. A meno che non sia consentito dal gioco di una carta, non si può porre in un
dato Porto più di una Cannoniera e di un Forzatore di Blocco nella stessa Fase di Costruzione.

Eccezione: Il confederato può costruire un Forzatore di Blocco in ogni turno del 1861 in un Porto Europeo. Inoltre, nel
progredire del gioco, si possono costruire anche in qualsiasi Porto Neutrale, incluso un secondo Porto Europeo,
sempre che il primo in quel turno sia costruito in Europa. Non più di un Forzatore di Blocco per Porto Neutrale:
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Anno Forzatori di Blocco costruibili fuori dalla Confederazione
1861
1
1862
2
1863
3
1864+ 4
Importante: A parte mediante il gioco di una carta, non più di una nave di qualsiasi tipo può essere costruita in
qualsiasi Porto confederato nello stesso turno. Questo include un Porto dove viene posta una Corazzata. Se viene posta
una Corazzata in un Porto in un dato turno, non si può costruire lì alcuna altra nave nello stesso turno.
 Le pedine fornite dal gioco per le navi senza nome sono un limite assoluto per ciascun tipo di nave. Per questo
motivo alcune carte indicano ―nave designata‖ dal momento che il giocatore designa una nave senza nome al
posto della nave indicata dalla carta. Ad esempio, il confederato non può avere più di 6 Razziatori sulla mappa
in un dato momento (cioè un Razziatore con nome come la Alabama sarà uno di questi 6).
 Per comprare un Contrattacco il confederato spende 3 Costruzioni o tutte le Costruzioni (a sua scelta). Riceve
la pedina di Cannone a stelle e strisce, che viene posta nello spazio seguente della Tabella dei Turni. La
Confederazione può usare questa pedina per effettuare un Contrattacco (11.9) durante la sua Fase di
Movimento seguente.
Ricordate: Le carte che consentono ad una nave di essere posta gratuitamente sulla mappa non limitano la costruzione
o il piazzamento di un’altra nave nello stesso Porto.

14.3 Scambio Speciale di VP per Punti Costruzioni del Confederato
14.31 Oltre alle normali Costruzioni (14.23), durante la Fase di Costruzione Confederata, il giocatore confederato può
scambiare opzionalmente VP per Punti Costruzione Speciali al costo di 5 VP = 1 Punto Costruzione Speciale.
14.32 Questi Punti Costruzione Speciali possono essere spesi come segue:
4 (20 VP) = Batteria (che può essere posta in aggiunta a qualsiasi altra Batteria in uno spazio)
4 (20 VP) = Corazzata (turno seguente, nessuna spesa di Batteria)
3 (15 VP) = Contrattacco (turno seguente)
2 (10 VP) = Carta (ad un massimo di 2 per Fase di Costruzione)* o una Milizia (Regola Opzionale 18.31)
1 (5 VP) = Cannoniera, Forzatore di Blocco o Razziatore (con la solita perdita di 1 VP per il Razziatore seco ndo 14.24).
* Una carta acquistata in questo modo non può essere giocata nella Fase di Costruzione Confederata corrente.

14.33 Eccetto per le Batterie, si applicano tutte le normali restrizioni di assegnazione delle costruzioni (145.24), cioè un
solo Razziatore o pedina di Contrattacco in totale per Fase di Costruzione.

14.4 Scarto delle Carte in eccesso
14.41 Turni di Aprile & Agosto
Se dopo aver giocato o acquistato carte un giocatore ha più di 6 carte in mano, ne deve scartare quelle che eccedono 6.
14.42 Ogni turno di Dicembre (speciale rinnovo della mano per ―Quartieri Invernali‖)
Oltre a scartare le carte ad un massimo di 6, i giocatori possono scartare volontariamente tante carte quante ne
desiderano, anche tutte, rimpiazzando ciascuna con una nuova carta pescata dal mazzo.
14.43 Riporre le carte nel Mazzo
Ogni turno, i giocatori devono registrare e riporre, come appropriato, qualsiasi carta tenuta da parte, nel mazzo
rimescolandolo (es.: la carta #88 che ha l’annotazione ―rimescolare nel mazzo al termine del turno seguente quando
viene giocata‖).
 Questo significa che se viene giocata nell’agosto 1862, torna nel mazzo rimescolandolo al termine del turno di
dicembre 1862 ed è disponibile per essere pescata dal mazzo confederato nel turno di aprile 1863.
 Se il mazzo viene rimescolato durante il turno seguente (es.: mediante ―Emancipazione‖, 17.3, o una carta
come la carta #87), qualsiasi carta tenuta da parte deve essere immediatamente inclusa nel rimescolamento.
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15. Fase di Costruzione Unionista
Si effettuano le seguenti fasi nell’ordine esposto.

15.1 Pesca delle Carte
15.11 Durante i turni del 1861, 1862, e 1863, l’Unione pesca tre carte dal mazzo.
15.12 Durante i turni del 1864 l’Unione pesca quattro carte dal mazzo.

15.2 Gioco delle Carte e Piazzamento delle costruzioni unioniste
15.21 Ciascun giocatore può giocare carte che indicano ―Produzione‖ o ―Giocare all’inizio della Fase di Costruzione
Unionista‖. Tali carte possono essere giocate in questo momento, e solo in questo momento. Inoltre, qualsiasi carta che
specifica che una nave può essere posta gratuitamente, in qualsiasi momento, può essere giocata ora (17.24).
15.22 Prendete qualsiasi Sloop a Motore e Corazzata unionista costruita nel turno precedente dallo spazio corrente della
Tabella dei Turni.
 Non si può porre più di una Corazzata unionista in qualsiasi Porto Fluviale unionista. Non vi è limite al
numero di Corazzate che possono essere poste in Arsenali Navali.
 Gli Sloop a Motore sono posti solamente in Arsenali Navali. Non vi è limite al numero di tali navi che possono
essere poste in Arsenali.

15.3 Determinazione del numero ed allocazione delle Costruzioni
15.31 La capacità unionista di Costruire incrementa nel procedere del gioco (cfr. la Tabella dei Turni). Il giocatore
unionista riceve il numero di Costruzioni indicato nella Tabella dei Turni.
Esempio: Cinque costruzioni nei primi due turni, sei nei due turni seguenti ecc, sino al massimo di 10 Costruzioni per i
turni 11 e 12.
15.32 Il giocatore unionista pone due pedine di Cannone nel turno seguente della Tabella dei Turni, cioè nella Fase di
Costruzione Unionista del Turno 1, l’Unione pone due pedine nello spazio del Turno 2.
15.33 Il giocatore unionista riceve due Cannoniere, senza costo di costruzione, ogni turno. Una Cannoniera viene posta
a Cairo, la seconda negli Arsenali Navali.
15.34 Le navi di nuova acquisizione non possono essere poste in un Porto Fluviale violando la regola di
raggruppamento di sei navi.

15.4 Costruzioni Navali e Limitazioni
15.41 L’Unione spende una Costruzione per produrre una Cannoniera o Sloop a Motore, e due Costruzioni per produrre
una Corazzata.
15.42 L’Unione può costruire massimo due Cannoniere o una Corazzata in ciascuno dei suoi Porto Fluviali originari
(St. Louis, Cairo e Cincinnati). Si può porre un qualsiasi numero di pedine di navi negli Arsenali.
Esempio: L’Unione pone una Corazzata a Cairo, una a St. Louis e due Cannoniere a Cincinnati. Se pone una
Corazzata in un Porto all’inizio della Fase di Costruzione, non può anche costruire Cannoniere in quel Porto.
Nota: La regola 15.33 – e le carte che consentono di porre gratuitamente una nave – non limitano un giocatore nella
costruzione o nel piazzamento di un’altra nave in un Porto Fluviale unionista (suggerimento: girate queste pedine a
faccia in giù sino al completamento del piazzamento). Il piazzamento di una Cannoniera gratuita a Cairo non limita iìla
costruzione o piazzamento di un’altra nave unionista in quel Porto.
15.43 Gli Sloop a Motore e le Corazzate non appaiono nel turno in cui sono costruiti. Sono posti nella casella seguente
della Tabella dei Turni e quindi sono piazzati all’inizio della Fase di Costruzione unionista di quel turno.
15.44 Il giocatore unionista può assegnare le Costruzioni navali per altri fini:
 4 Costruzioni per acquistare un Assalto di Terra aggiuntivo (pedina di Cannone).

I Giochi dei Grandi – Verona

- 27 -

RAZZIATORI RIBELLI SUI MARI



© 2013 GMT GAMES

I giocatori annotano l’acquisto ponendo una pedina di Cannone unionista nello spazio seguente della Tabella
dei Turni. Quell’Assalto deve essere speso durante quel turno e solo durante quel turno – non può essere
conservato per un altro turno.
Il giocatore unionista è limitato ad acquistare un massimo di 2 Assalti (in quanto vi sono dolo 4 pedine di
Cannone nel gioco, due delle quali sono date all’Unione ogni Fase di Costruzione).
Si possono usare due Costruzioni per acquistare una carta aggiuntiva (ad un massimo di due carte per tu rno)*.


* Una carta acquistata in questo modo non può essere giocata durante la Fase di Costruzione Unionista corrente.

15.5 Scarto delle Carte in eccesso
Un giocatore può avere Massimo sei carte, vedere 14.4.

15.6 “Usarla o Perderla” ed altre note speciali sulle Costruzioni
15.61 Data delle Corazzate
Nessun giocatore può Costruire una Corazzata nel turno uno, né può porre una Corazzata sulla mappa mediante evento
di una carta.
15.62 Limite delle pedine
 Le pedine senza nome fornite nel gioco sono un limite assoluto per ciascun tipo di nave. Per questo motivo
alcune carte indicano ―nave designata‖ dal momento che il giocatore sta designando una nave senza nome al
posto della nave indicata dalla carta.
Esempio: L’Unione può avere massimo 30 Sloop a Motore sulla mappa in un dato momento; cioè uno Sloop a
Motore con nome come il Hartford deve essere uno di questi 30.
 Se un giocatore desidera costruire una Batteria o costruire/porre un tipo di nave e non vi sono pedine
disponibili, quel giocatore può rimuovere volontariamente una Batteria o nave dovunque sulla mappa in modo
da rendere disponibile la pedina per la costruzione o piazzamento.
15.63 Conservare le Costruzioni di turno in turno
Nessun giocatore può conservare Costruzioni di turno in turno. Le Costruzioni non usate sono perse.
15.64 Conservare gli Assalti & Contrattacchi di turno in turno
L’Unione non può conservare Assalti (pedine di Cannone) inutilizzati di turno in turno. Gli Assalti non usati nel turno
in cui sono disponibili sono persi. Vale lo stesso per i Contrattacchi confederati. Questo non vale per gli Assalti resi
disponibili mediante un evento di una carta.

16. Vittoria
16.1 Determinazione della Vittoria
16.11 La Vittoria viene determinata al termine di ciascun turno unionista
 La partita termina con la ―Vittoria Immediata Unionista‖ al termine di qualsiasi turno unionista nel quale
l’Unione controlla il Mississippi (Memphis/Vicksburg/New Orleans), Atlanta e Richmond, mentre la
Confederazione ha un totale di VP negativo.
 Se non si soddisfa questa condizione, il gioco prosegue con il turno seguente.
 Al termine del Turno 12, l’Unione vince se soddisfa le condizioni sopra esposte oppure se controlla 16 o più
Città Interne e Porto confederate, una delle quali deve essere Richmond o Atlanta, con il controllo del
Mississippi (Memphis/Vicksburg/New Orelans) e se la Confederazione ha un totale di VP negativo.
16.12 Se al termine del Turno 12, l’Unione non rispetta alcuna delle condizioni sopra esposte, il confederato vince la
partita.

16.2 Possibile Turno 13
Vi è una carta che consente un potenziale turno 13: la carta #36. Se questa carta viene giocata con successo e vi è un
turno 13, l’Unione ha tempo sino al termine del turno 13 per rispettare le condizioni di vittoria. Se l’Unione non riesce a
raggiungerle, il confederato vince.
Nota: il 13° turno indica una possibile Costruzione per il 14° turno (agosto 1865). Un futuro articolo della rivista C3i
riguarderà questa possibilità ipotetica.
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17. Le Carte
17.1 Due Mazzi di Carte
Il gioco include due mazzi di carte: un mazzo blu unionista di 55 carte ed uno confederato di 55 carte. Queste carte
rappresentano famose navi, protagonisti ed eventi che accaddero o avrebbero potuto accadere durante la Guera Civile
Americana.

17.2 Caratteristiche delle Carte
17.21 le carte possono modificare i dadi usati per i tiri di velocità e combattimento, aggiungere o rimuovere navi e
Batterie, e possono avere un effetto su varie fasi del gioco. A meno una carta indichi altrimenti, l’uso di una carta per
modificare i tiri di dado deve essere effettuato prima che i dadi siano tirati.
17.22 Le carte sono pescate e tenute segrete all’avversario. Dopo aver pescato le carte, un giocatore può giocare
qualsiasi carta che può giocare durante la Fase di Costruzione (incluse le carte che possono essere giocate ―in qualsiasi
momento‖ come indicato sulle stesse).
17.23 Le carte possono essere limitate nell’anno in cui possono essere giocate. Cioè, una carta può indicare l’anno o
anni durante i quali non può essere giocata.
Esempio: All’inizio di aprile 1861, il confederato pesca la carta #79, la quale indica “non può essere giocata nel
1861”. Pertanto, il confederato non la può giocare sino almeno al turno di aprile 1862.
17.24 Le carte possono essere giocate solo nella fase indicata sulla carta. A meno che non si altrimenti specificato nelle
regole che seguono, le carte possono essere giocate ―in qualsiasi momento‖.
 Il giocatore che muove dichiara le carte giocate, per risolvere un Assalto o Azione Navale, prima del giocatore
che non muove. Vi sono però carte il cui testo consente di sospendere il loro uso quale eccezione a questo
principio (es: carta unionista #45, carta confederata #90 o qualsiasi carta che consente di ritirare uno o più
dadi).
Esempio: l’unionista annuncia quali carte sono giocate per un Assalto Navale contro un gruppo confederato di 5
Cannoniere che difendono Savannah. Il confederato gioca la carta #72 che converte un Cannoniera ribelle in una
Corazzata e la carta #70 che aggiunge una seconda Corazzata per la battaglia. L’unionista può poi immediatamente
giocare la carta #47 in quanto il gruppo difendente ha almeno una Corazzata.
 Nel caso in cui entrambi i giocatori desiderino giocare carte durante la stessa fase, il loro gioco è considerato
simultaneo. Nell’improbabile caso in cui due carte siano in conflitto, il giocatore la cui fase si sta svolgendo
determina quale tra queste carte viene giocata per prima.
 Un mazzo di carte viene rimescolato quando viene indicato da una carta in gioco o se non vi sono più carte da
pescare. In quest’ultimo caso, mescolate gli scarti e formate un nuovo mazzo.
 Le carte che indicano di ―rimescolare nel mazzo‖ impongono di rimescolare quella carta e solo quella carta nel
mazzo; questo non significa rimescolare anche gli scarti nel mazzo (altre carte lo consentono).
17.25 Le carte che consentono di ritirare i dadi impongono al giocatore di accettare i nuovi risultati. Un giocatore non
può tornare indietro ed accettare il risultato originario dei dadi.
17.26 Combinazioni di Carte
 Le carte che creano una nave esplicitamente identificata non possono essere combinate con alcuna altra carta
che crea una nave esplicitamente identificata; cioè nessuna nave può avere ―identità multipla‖.
Esempio: non è consentito combinare la carta #19 con la #20.
 Le carte di uso generale possono essere combinate.
Esempio: la carta #101 con la carta #110. Il confederato ottiene una Batteria gratuita con queste, più
qualsiasi altra batteria nello spazio, tira 3 dadi invece dei soliti 2, con +1 a ciascun risultato dei dadi durante
il primo round di Combattimento Navale (una combinazione devastante).
17.27 Pedine per ricordare le carte giocate
Alcune carte hanno pedine associate per ricordare di essere state giocate (es. pedine per i generali come Longstreet,
Grant, Sherman), per Razziatori confederati speciali, o per carte che influenzano gli assalti.
17.28 Designazioni speciali di carte per le regole Opzionali del 1862
Vedere la regola 19.5.
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17.3 Proclama di Emancipazione
17.31 Il Proclama di Emancipazione è un evento dato da una carta non espresso in una carta vera e propria, ma da
questa regola speciale. È una costante possibilità in ogni partita del gioco.
17.32 L’evento del Proclama di Emancipazione non può essere causato durante il 1861 e 1862.
17.33 Dal 1863 in poi, questo evento viene immediatamente giocato dopo che l’Unione cattura qualsiasi Città o Porto
confederato o sconfigge un Contrattacco confederato. Accade quanto segue:
 Rimuovete due segnalini di Carico di 2 VP dal gioco (se tutti i segnalini sono sulla mappa – es. a bordo di
Forzatori di Blocco – rimuoveteli, uno alla volta, dopo che sono stati sbarcati ed il confederato ottiene i suoi
VP).
 Rimuovete le carte # 83, 61 e 62 dal gioco. Se qualsiasi tra questi eventi è in gioco, i loro effetti sono annullati
e qualsiasi carta di Sloop unionista sulla carta Royal Navy (62) viene immediatamente posto nello spazio degli
Arsenali Navali.
 I mazzi di pesca e gli scarti unionisti sono combinati in un singolo mazzo di pesca, rimescolato.
 I mazzi di pesca e gli scarti confederati sono combinati in un singolo mazzo di pesca, rimescolato.
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IL GIOCO AVANZATO
18. Regole Opzionali
18.1 Introduzione alle Regole Opzionali
Per conferire al gioco maggiore rigiocabilità e per consentire di bilanciare il gioco tra giocatori esperti e non esperti, o
per inserire elementi ipotetici, sono incluse le regole opzionali che seguono.

18.11 Scelta delle Regole Opzionali
Le Regole Opzionali possono essere scelte in uno di questi due modi:
 Entrambi i giocatori si accordano, prima di iniziare la partita, su quale regola opzionale o regole usare.
 Entrambi i giocatori si accordano affinché uno o entrambi tirino per quale regola opzionale che intendono usare:
un dado a 6 facce per scelte casuali secondo 18.2 & 18.3.
Esempio: i giocatori si accordano in modo che l’Unione tiri per una Regola Opzionale, e la Confederazione tiri
per due, o viceversa. In alternativa, si possono scegliere le regole opzionali dai capitoli 18.2 e 18.3 a seconda
della loro gradazione di vantaggio “Leggero”, “Moderato” o “Significativo”; cioè una delle parti può avere
una regola opzionale con vantaggio Significativo e l’avversario una con vantaggio Moderato ed una con
vantaggio Leggero.
 I giocatori notino che usare più di una regola opzionale per parte può causare una forte variazione del
bilanciamento della partita.
18.12 Le regole opzionali dal paragrafo 18.4 in poi sono scelte individualmente e non si usa con queste il metodo del
dado o della scelta casuale.
18.13 Il giocatore unionista sceglie per primo qualsiasi regola opzionale, usando qualsiasi metodo d’accordo tra i due
giocatori (18.11). Il confederato sceglie per secondo.
18.14 Dal momento che queste sono regole opzionali, i giocatori possono modificare i valori in 18.2 e/o 18.3 a seconda
della loro personale percezione.

18.2 Regole Opzionali Pre-Unione
18.21 L’Artiglieria di Hunt (Bonus al tiro di dado) - Significativa
L’Unione può spendere un Punto Costruzione per acquistare un modificatore +1 ad un tiro di dado
nell’Assalto. Ciascun modificatore aggiunto costa un Punto Costruzione e vale per un Assalto (attacco o
difesa).
 L’Unione spende un Punto Costruzione durante la Fase di Costruzione e pone la pedina dell’Artiglieria di Hunt
nel turno seguente sulla Tabella dei Turni per ricordarlo; ponete la pedina sul lato 1 se è stato acquistato un
modificatore, sul 2 se ne sono stati acquistati due (il massimo) durante una Fase di Produzione. Questa opzione
non è disponibile durante i turni del 1861.
 Non si può aggiungere più di un modificatore per l’Artiglieria di Hunt a qualsiasi singolo Assalto o difesa contro
un Contrattacco Confederato e deve essere dichiarato prima di tirare i dadi. Qualsiasi bonus inutilizzato viene
perso e non viene conservato nel turno seguente.
 Questa regola consente una eccezione alle Tattiche Unioniste, 11.63. L’uso di un modificatore +1 per
l’Artiglieria di Hunt consente un modificatore positivo massimo al tiro di dado per un singolo Assalto di +4.
18.22 Industria Yankee & Costruzione di Coscritti – Moderata
 In ogni turno l’Unione può tirare un dado per le Costruzioni dell’Industria Yankee. Con un risultato di 1
l’Unione perde 1 Punto Costruzione; con 2-3 aggiunge 1 Punto Costruzione; con 4-5 ne aggiunge 2, con 6 ne
aggiunge 3. Questi Punti Costruzione non possono essere usati per acquistare pedine di Cannone aggiuntive.
 L’Unione può tirare per la Coscrizione. Questo tiro di dado può essere in aggiunta o in sostituzione di quello per
l’Industria Yankee. Questo tiro di dado ha gli stessi risultati di cui sopra. Le costruzioni così ottenute non
possono essere usate per costruire Navi (solo per acquistare carte ed Assalti extra).
 La penalità per ottenere un tiro dado di 1 è diversa per la Coscrizione. Vi è la penalità in VP invece della perdita
di 1 Punto Costruzione.
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 Durante i turni del 1861 & 1862 l’Unione tira un dado. Il risultato è il numero di VP assegnati alla
Confederazione.
 Durante il 1863 e 1864 tali VP dati alla Confederazione sono quelli risultanti dal tiro di due dadi.
 Quando non si tira un 1, vi è una penalità in VP per l’Unione. Per ogni Punto Costruzione ottenuto dall’Industria
Yankee e dalla Coscrizione, la Confederazione riceve 2 VP. Questo riflette i costi politici ed economici del Nord
per perseguire tali politiche.
 L’Unione non è mai obbligato a tirare per l’Industria Yankee o per la Coscrizione, ma una volta che effettua un
tiro di dado ne subisce i costi e benefici.
18.23 Due se per Mare: Assalti Anfibi Unionisti aggiuntivi – Moderato
 L’Unione normalmente è limitata ad un Assalto Anfibio per turno. L’Unione può, comunque, incrementare una
pedina di Cannone per usarla per un Assalto Anfibio aggiuntivo. Un tale incremento costa 2 Punti Costruzione.
 Questo è aggiuntivo al costo, o mancanza di costo, di una pedina di Cannone. Pertanto per incrementare una
delle pedine gratuite di Cannone che l’Unione riceve ogni turno costa 2 Punti Costruzione.
Importante: l’Unione può acquistare solo un tale incremento per turno da usare nel turno immediatamente
seguente.
18.24 Maggiore Produzione di Navi – Significativa
 L’Unione riceve un numero di navi aggiuntive pari all’ultimo numero dell’anno del turno corrente. Si possono
scegliere Sloop a Motore e Cannoniere (non Corazzate) gratuitamente.
 Per ogni nave aggiuntiva ricevuta, la Confederazione ottiene 3 VP.
18.25 Corazzate Invincibili – Leggera
Per rappresentare la quasi indistruttibilità delle Corazzate, vi sono le seguenti regole opzionali.
18.251 Corazzate in Combattimento
 Quando una Corazzata subisce un colpo in combattimento con altre navi o Batterie (ma non da un attacco dato
da un evento di una carta), la Corazzata non viene affondata: è invece ―danneggiata‖ e girata sul retro
―affondata‖! ma non viene rimossa dalla mappa ad indicare tale stato.
 Se non ha sparato può restituire il fuoco nel round nel quale è stata colpita, ma dopo di questo la Corazzata non
prende parte alla battaglia: non può sparare né essere scelta come bersaglio.
 Se una Corazzata danneggiata viene coinvolta in un altro round di combattimento, non può partecipare in alcun
modo a tale combattimento ed è soggetta alla regola 18.252.
 Una o più Corazzate danneggiate in un Porto non hanno alcuna capacità di impedire un Assalto Fluviale /
Anfibio (11.3).
18.252 Corazzate quando si conclude il Combattimento
 Se una delle parti si ritira dal combattimento, tutte le sue Corazzate danneggiate sono perse.
 Se si difende con successo un Porto / Forte / Zona di Blocco che contiene Corazzate danneggiate; rimangono
nello spazio (girate dalla parte ―affondata‖). Se forze nemiche ottengono il controllo di quella zona, le Corazzate
danneggiate sono immediatamente distrutte.
18.253 Spostamento e Riparazione delle Corazzate
 Le Corazzate unioniste danneggiate possono essere trainate dagli Sloop a Motore. Altrimenti, le Corazzata
Danneggiate, sia unioniste che confederate, hanno un solo MP per turno.
 Una Corazzata confederata Danneggiata che inizia la Fase di Costruzione in un Porto confederato può essere
riparata al costo di 2 Punti Costruzione o Speciali secondo la regola 14.32. La Corazzata viene immediatamente
girata sul lato attivo, a faccia in su. La Corazzata Razziatore confederata CSS Stonewall (carta #74) è
un’eccezione: può essere riparata in un Porto Neutrale Europeo amico al costo di 2 Punti Costruzione o Speciali,
secondo la regola 14.32.
 Una Corazzata unionista Danneggiata che inizia la Fase di Costruzione a Cairo, St. Louis, Cincinnati o negli
Arsenali Navali può essere riparata al costo di una Costruzione. La Corazzata viene immediatamente girata sul
lato attivo. La riparazione di una Corazzata non conta per il normale limite di Costruzione per un Porto.
18.26 Motori Superiori per la Cannoniere / Migliori Tattiche di Blocco – Moderata
Per migliori motori alle Cannoniere e migliori tattiche di blocco, dal 1863 in poi, quando l’Unione con almeno una
Cannoniera in Zona di Blocco tira un 6 originario (non modificato) viene eliminato automaticamente un Forzatore di
Blocco. Se si gioca con questa regola opzionale l’Unione deve tirare per prima in quanto se ottiene un 6 originario il
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Forzatore di Blocco non deve tirare.

18.3 Regole Opzionali Pro-Confederazione
18.31 Armamento & Addestramento di Milizia Locale – Moderata
Secondo la regola 14.32, la Confederazione può usare Punti Costruzione Speciali per acquistare pedine extra. Ad
esempio, una Batteria in più costa 4 Punti Costruzione.
 Quando la Confederazione è ridotta a 4 o meno Punti Produzione, questa capacità incrementa includendo la
capacità di Armare & Addestrare Milizia Locale.
 Per una spesa di 2 o di tutti i Punti Produzione confederati (cioè lo stesso meccanismo usato per acquistare un
Contrattacco), il confederato prende uno dei segnalini di Milizia e lo pone sulla Tabella dei Turni nel turno
corrente. Si può anche acquistare un tale segnalino anche con la spesa di 2 Punti Costruzione Speciali, o 10 VP,
secondo la regola 14.32.
 Quando l’Unione annuncia un Assalto, il confederato può porre questo segnalino nello spazio assaltato, prima
che l’Unione risolva l’assalto. Il confederato tira poi un dado per ciascun segnalino di Milizia.

Milizia Confederata
Tiro di dado Risultato
1
Nessun effetto
2-4
un dado extra per la difesa dall’Assalto
5-6
due dadi extra per la difesa dall’Assalto
 Un segnalino di Milizia non può essere conservato nel turno seguente.
 Non se ne possono acquistare più di 4 segnalini in un singolo turno; né se ne possono usare più di due per
difendere contro un singolo Assalto dell’Unione. La Milizia non può essere usata per un Contrattacco
Confederato.
18.32 Disordini per la Leva al Nord – Significativo
La Confederazione può tirare per i Disordini per la Leva al Nord. All’inizio di ciascuna Fase di Costruzione unionista
durante il 1863 e 1864 tirate un dado.
 Confrontate il risultato allo spazio delle decine sulla Tabella dei Punti Vittoria Confederati. Se tale numero è 10
o meno, solo un tiro di dado di 1 causa i Disordini. Altrimenti, il numero dato dal dato deve essere pari o
inferiore alle decine per causare i Disordini; cioè se il segnalino delle decine è sul 20, il risultato confederato
deve essere 2 o meno per causare i Disordini. Questo significa che, più VP ha la Confederazione, maggiore è la
possibilità che vi siano Disordini.
 Durante il 1863, modificate il tiro di dado con un -1 per ciascun Assalto Unionista (di qualsiasi tipo). Durante il
1864, modificate il tiro di dado di -1 per ogni due Assalti Unionisti falliti sia da carte e/o pedine di Cannone
durante la Fase di Movimento unionista appena completata nella quale non è riuscita a catturare una Città Forte o
Porto confederati (arrotondate le frazioni per eccesso, tre Assalti sconfitti danno -2).
Importante: sottraete -1 dal tiro di dado se l’Unione ha causato la regola del Proclama di Emancipazione (17.3).
questo è aggiuntivo ai modificatori indicati al tiro di dado. I Disordini per la Leva non possono accadere in turni
consecutivi. Non tirate per i Disordini se sono accaduti nel turno precedente.
 Nel caso di Disordini, il Nord non può acquistare un Assalto aggiuntivo oppure una carta aggiuntiva in questa
Fase di Costruzione.
 Perde anche un numero di Punti Costruzione pari allo spazio delle decine sulla tabella dei VP Confederati.
18.33 Gli Interessi Commerciali unionisti richiedono Protezione – Moderata
 Tirate un dado all’inizio di ciascuna Fase di Movimento unionista. Se il risultato è pari o inferiore al numero di
Razziatori confederati in gioco, in mare, ed in grado di fare Razzia, l’Unione deve avere o muovere almeno 2
Sloop a Motore in ciascuna Zona di Mare Costiera, Zona di Alto Mare e Zona di Caccia alla Balena che contiene
uno o più Razziatori al termine del turno unionista.
 Al termine del turno unionista, la Confederazione riceve immediatamente 2 VP per ciascuna di queste zone
occupata da uno o più Razziatori senza che siano presenti almeno 2 Sloop a Motore.
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18.34 Pirati – Leggera
 La Confederazione può tirare per ricevere un Razziatore gratuito per turno. Questo tiro di dado si effettua
all’inizio della Fase di Costruzione confederata. Questo Razziatore è in aggiunta a quello che può essere
acquistato e non costa alcun VP. Se disponibile, il confederato può cercare nel mazzo e prendere una carta
disponibile di Razziatore ―con nome‖. Rimescolate il mazzo di pesca dopo aver scelto tale carta.
 La procedura è la stessa di quella per causare Disordini (18.32) incluso il modificatore al tiro di dado per
sconfiggere l’Assalto Unionista eccetto che il tiro di dado può essere effettuato anche se l’Unione non ha subito
alcuna sconfitta nell’Assalto durante la Fase di Movimento precedente. Tirate un dadi e se il numero è pari
almeno a quello occupato dal segnalino VP sulle decine (cioè se è sul 30 il confederato deve tirare 1, 2 o 3)
allora la Confederazione riceve un Razziatore gratuito.
 Il Razziatore può essere posto in uno dei Porti Neutrali Europei (Francia & Inghilterra o Spagna). Le pedine
confederate di un massimo di 6 Razziatori vale anche per questa regola.
18.35 Modifiche alla Progettazione delle Corazzate Unioniste – Leggero
La Marina unionista sperimentava continuamente modifiche alle proprie Corazzate. Spesso queste modificazioni
portavano a ritardi nella produzione. Per simularlo, ogni volta che il giocatore unionista costruisce una Corazzata tira un
dado e consulta la tabella che segue:
MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE DELLE CORAZZATE UNIONISTE

Tiro di dado
1-4
5
6

Risultato
La Corazzata viene posta nella casella seguente della Tabella dei Turni come al solito
La Corazzata viene posta un turno più avanti rispetto al normale
La Corazzata viene rimpiazzata da una Cannoniera e posto un turno più avanti rispetto al normale

18.36 Il Ruggito del Leone – Leggero

La pressione politica sui manifatturieri inglesi e lo sdegno per i proclami del generle Benjamin Butler diluiscono gli
effetti del Proclama di Emancipazione per i governi inglese, francese e per gli altri europei rispetto alla Confederazione.
 Per riflettere questo fatto, quando si gioca l’evento del Proclama di Emancipazione (17.3), tirate un dado per
ciascuno di quanto segue, se in gioco:
 Carta #62 Royal Navy, carta #61 Maximilian, e per ciascuno dei segnalini di Carico di 2 VP che devono essere
rimossi dal Proclama di Emancipazione.
o Con un risultato di 6 quella carta o quel segnalino rimane in gioco.
o Aggiungete +1 al dado se la Confederazione controlla 16 o più città.
o La Confederazione riceve un Forzatore di Blocco gratuito durante ogni Fase di Costruzione in qualsiasi
spazio di Porto sulla mappa che contiene un simbolo di bandiera inglese.
o Quando si usa questa regola opzionale, la carta unionista #55, quando viene giocata, può essere usata per
obbligare lo scarto di Royal Navy o Maximilian se una di queste rimane in gioco tirando 6 o più. Questa
capacità è al posto dell’evento della carta e non è aggiuntivo. La scelta dell’effetto sta all’unionista.

18.4 Risolutezza dell’Unione
La Risolutezza dell’Unione è una regola opzionale di cui raccomandiamo l’uso nello scenario del 1862
(19), ma che può essere usata nel gioco base se entrambi i giocatori sono d’accordo. Può avere effetti
significativi sul gioco. Deve essere usato assieme alla regola opzionale 18.6: Vittoria Immediata
Confederata.
Notate che viene posto uno speciale segnalino ―Risolutezza Unionista‖ sulla Tabella delle Città & Porti Confederati
Persi. Questo segnalino si usa solo con la regola opzionale della Risolutezza dell’Unione. Il normale segnalino del gioco
base rimane in gioco per determinare la vittoria (16).
18.41 Segnalini di Risolutezza
Il giocatore unionista pesca segnalini di ―Risolutezza‖, da una serie di 11 segnalini stampati sul retro di alcune Batterie
confederate, per determinare la Risolutezza dell’Unione al termine di ciascun turno del giocatore unionista del 1863 e
1864 prima della Fase di Produzione. Nel caso in cui vi sia carenza di pedine di Batteria confederate per l’uso di questi
segnalini di Risolutezza dell’Unione, i giocatori possono creare una serie di segnalini di Risolutezza usando segnalini
inutilizzati.
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 Dal turno dell’aprile 1863, la regola della Risolutezza dell’Unione usa una serie di 10 segnalini che sono: cinque
da 1, tre da 2, e due da 3. Quando la Confederazione vince qualsiasi Contrattacco mediante carta o pedina di
Cannone (11.9) dall’agosto 1863 in poi, sostituite un segnalino di Risolutezza di valore 4 per uno degli 1 che
costituiscono di 10 segnalini.
 Per i turni del 1863, il giocatore unionista pesca due segnalini di Risolutezza.
 Nei turni del 1864 l’Unione ne pesca tre.
 Usate una tazza per pescare i segnalini.
 Modificatori situazionali unionisti, cumulativi:
o Se la Confederazione ha 40 o più VP, l’Unione prende due segnalini aggiuntivi.
o Se la Confederazione ha 20 o più VP, l’Unione prende un segnalino aggiuntivo.
o Se la Confederazione ha 3-4 Razziatori in mare, l’Unione prende un segnalino aggiuntivo.
o Se la Confederazione ha 5-6 Razziatori in mare, l’Unione prende un segnalino aggiuntivo.
o Se la Confederazione ha 0 o meno VP, l’Unione prende un segnalino di meno.
o Se l’Unione controlla Richmond, l’Unione prende due segnalini in meno.
o Se l’Unione controlla Atlanta, l’Unione prende un segnalino di meno.
o Se l’Unione controlla tutti e tre i Porti Fluviali del Mississippi (New Orleans, Vicksburg e Memphis)
l’Unione prende un segnalino di meno.
 È possibile che l’Unione, per aver preso meno segnalini per l’elenco precedente e/o per avere più Città/Porti
confederati che possono essere pescati per i segnalini di Risolutezza, non abbia la necessità di calcolare la
Risolutezza dell’Unione in un dato turno.
 Restituite i segnalini pescati nella tazza in modo che tutti e 10 siano disponibili nel turno seguente.
18.42 Usare la Tabella delle Città & Porti Confederati Persi
Il segnalino di ―Città per Risolutezza dell’Unione‖ [―Union Resolve Cities‖] viene posto sulla Tabella delle
Città e Porti Persi della Confederazione. Quando si gioca con la regola della Risolutezza dell’Unione,
ciascuna città confederata che cade all’Unione non conta come una ciascuna se indicato altrimenti qui sotto.
Piuttosto, usate i valori che seguono ed avanzate il segnalino di Risolutezza dell’Unione [―Union Resolve‖] sulla
Tabella delle Città e Porti Persi come appropriato. Il segnalino non può avanzare oltre la casella 20 della tabella.
Richmond: 4
Atlanta: 3
Mobile: 2
 Tutte e 3 le città del Mississippi sotto controllo unionista (Memphis, Vicksburg, New Orleans): 2 ciascuna
quando sono tutte catturate (totale 6) altrimenti vale 1 ciascuna.
 Charleston & Savannah sono entrambe sotto controllo unionista: 2 ciascuna (totale 4), altrimenti vale 1
ciascuna.
18.43 Se – prima di iniziare qualsiasi Fase di Produzione Unionista – il valore totale dei segnalini scelti a caso per la
Risolutezza è superiore al numero di Città & Porti persi dalla Confederazione secondo le valutazioni sopra esposte, che
ha qualche Città confederata che vale più di altre (18.42), l’Unione fallisce la sua Risolutezza, con i seguenti effetti:
 Primo Fallimento: I Disordini per la Leva e l’attività pacifista di Copperhead minano lo sforzo
bellico unionista. L’Unione pesca solo due carte invece di tre per turno per il 1863 e poi tre carte
invece di quattro per il 1864. Ponete il segnalino di ―Risolutezza Unionista Fallita 1‖ negli Arsenali
Navali Unionisti.
 Secondo Fallimento: Il supporto del Congresso alla guerra diminuisce; i senatori ed i membri del
Congresso fanno opposizione all’amministrazione. Oltre alla penalità del primo fallimento,
l’Unione pesca uno invece che due pedine di Cannone gratuite per turno (si possono acquistare
pedine aggiuntive come al solito durante la Fase di Produzione). Ponete il segnalino di
―Risolutezza Unionista Fallita 2‖ negli Arsenali Navali Unionisti.
 Terzo Fallimento: L’Amministrazione Lincoln è obbligata a chiedere la pace e riconoscere gli Stati Confederati
di America come nazione indipendente. Il gioco termina immediatamente con la vittoria Confederata.
Esempio di Risolutezza unionista: Siamo nell’agosto 1864 prima della Fase di Produzione unionista. L’Unione, tra le
altre Città/Porto che controlla sulla mappa, ha 3 Porti nel Mississippi. Il Sud ha 42 VP con due Razziatori in mare, e la
Tabella delle Città & Porti Persi indica che 8 degli originari 20 Città e Porti sono persi. Il segnalino di ―Risolutezza
dell’Unione‖ è pertanto nella casella 11 della tabella sopra citata. La Confederazione ha vinto un Contrattacco in un
turno precedente sostituendo i 4 extra per 1 ―Segnalino di Risolutezza Unionista‖ nella tazza (18.41).
Il giocatore unionista porrebbe normalmente 3 ―Segnalini di Risolutezza‖ essendo il 1864. A questi agiunge altri 3
segnalini in quanto rispetta entrambi i livelli di VP: un segnalino perché il Sud ha tra 20 VP e più ed altri due perché nel
ha 40 o più. L’Unione pesca quandi 6 ―Segnalini di Risolutezza‖. Ma poiché l’Unione ha 3 porti nel Mississippi, pesca
un segnalino in meno e quindi ne prende 5.
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I cinque pescati sono 1, 2, 2, 3, 4 per un totale di 12. Essendo una somma superiore ad 11 indicato sulla Tabella delle
Città e Porti Persi dal segnalino di ―Risolutezza Unionista‖, l’Unione fallisce la sua risolutezza.
Se questa è la prima volta, l’Unione pesca ora solo 3 invece di 4 carte per turno per il resto della partita. Se è la seconda
volta, la penalità è la pesca di 3 carte e riceve una invece che due pedine di Cannone gratuita per turno. Se è la terza
volta, la partita termina con la vittoria confederata.

18.5 Lee Va ad Ovest (o comunque fuori dalla Virginia)
18.51 All’inizio del turno del dicembre 1861, mettete da parte la carta #60 – non viene compresa nel mazzo. Diviene
automaticamente una delle carte pescate dalla Confederazione nella Fase di Produzione del dicembre 1861. La carta di
Lee è quindi una di quelle pescate dalla Confederazione (scegliete causalmente le altre).
18.52 Una volta in mano al Confederato, questi può tentare di usare la carta di Lee per difendere qualsiasi spazio
confederato a sua scelta, non solo Fredericksburg o Richmond.
 Se la carta di Lee è in mano al confederato e non ancora in gioco, tirate un dado
quando si ha un Assalto che tale carta potrebbe influenzare: con 1-2 Lee si rifiuta di
lasciare la Virginia e può essere usato solo in Virginia. Ponete il segnalino di Lee
sulla mappa accanto allo spazio in questione (Richmond, Fredericksburg, o Norfolk).
 Se tira un 3-6, il segnalino di Lee può essere posto in qualsiasi spazio confederato, incluso uno occupato
dall’Unione che sta subendo un Contrattacco Confederato (che Lee potrebbe influenzare).
 La carta di Lee viene posta a faccia in su dal confederato ed è disponibile per influenzare un Assalto.
 Se la carta di Lee è già a faccia in su in gioco ed il relativo segnalino è posto in uno spazio della Virginia, tirate
un dado: con 1-4 Lee rifiuta di lasciare la Virginia e può essere usato solo per influenzare gli Assalti contro
Fredericksburg/Richmond/Norfolk. Con 5-6, il confederato può rimuovere il segnalino di Lee e porlo accanto al
segnalino di Turno per indicarne la disponibilità per essere posto ovunque. Non voi è limite al numero di
tentativi di far uscire Lee dalla Virginia usando questa regola opzionale.
18.53 Se Lee viene mosso per difendere uno spazio che non sia Fredericksburg/Richmond/Norfolk, comunque, Lee
deve rimanere a difendere quello spazio per tutto il turno. In seguito, ponete il segnalino di Lee accanto al segnalino di
Turno per indicare la sua disponibilità per essere posto ovunque a scelta del confederato per il turno seguente. Lee è in
grado di difendere da più Assalti in quello spazio, sino a quando accade uno di questi tre eventi:
 Quella città cade, nel qual caso si tira un dado sottraendo uno dal risultato se Lee stava difendendo uno spazio
in Virginia:
o 1-2: Lee torna in mano al giocatore, e può essere usato per difendere Fredericksburg/Richmond, o
qualsiasi altro spazio confederato secondo questa regola opzionale.
o 3-5: La carta di Lee torna nel mazzo di pesca e questo viene mescolato. Se viene pescato Lee in
seguito e torna in mano la confederato, la carta può essere usata per difendere
Fredericksburg/Richmond come indicato sulla carta, o un’altra località secondo il primo capoverso
della regola 18.52.
o 6: Lee viene rimosso dal gioco (ucciso).
 Una carta unionista viene giocata per rimuovere Lee dal comando, nel qual caso tirate come sopra, oppure:
 Il confederato sceglie di trasferire Lee in Virginia. Ponete il segnalino di Lee accanto al segnalino di Turno ad
indicare che Lee è disponibile per il piazzamento ovunque sulla mappa nel turno seguente.
Importante: Oltre a quando indicato in precedenza, se Lee è in Virginia quando viene dichiarato un Assalto contro uno
spazio in Virginia, può essere posto in qualsiasi spazio adiacente a Richmond. Questo amplia il suo raggio di operazioni
ad includere Goldsboro e Lee può spostarsi tra due o più spazi per turno. Comunque, una volta che si entra in un altro
spazio in un singolo turno, il tiro di dado di Assalto per il comandante Lee (ritirato) viene ridotto di uno per il resto del
turno.
Esempio: Lee viene usato per un Contrattacco Confederato contro Norfolk occupata dall’Unione con due lanci di dado
disponibili. Nella parte unionista dello stesso turno, Lee si sposta per difendere con successo Richmond da un Assalto
unionista e poi ancora per difendere contro un altro Assalto unionista contro Goldsboro. È consentito di ritirare i dadi
una sola volta per un singolo Assalto Confederato per ogni difesa in seguito al Contrattacco Confederato a Norfolk nel
quale Lee è coinvolto per il resto del turno.

18.6 Vittoria Immediata Confederata
Questa regola ―deve‖ essere giocata assieme alla Risolutezza Unionista, regola opzionale 18.4.
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18.61 A partire dal turno di aprile 1863, la Confederazione può ottenere una Vittoria Immediata al termine di qualsiasi
Fase (anche una unionista) nella quale ha 50 VP o più e rispetta entrambe le seguenti condizioni:
 La Confederazione controlla almeno 16 dei suoi originari 20 Città e Porti, incluse sia Richmond che Atlanta ed
almeno uno è uno dei seguenti Porti sul Mississippi: Memphis, Vicksburg e New Orleans, e:
 L’Unione ha fallito almeno un tiro di dado per la Risolutezza.
18.62 Questa regola può essere anche giocata senza la regola opzionale della Risolutezza Unionista. In questo caso
ignorate il secondo capoverso della regola 18.61.

18.7 Maggiore Valore dei Carichi dei Forzatori di Blocco
18.71 Maggiore Valore del Carico con la Perdita di Città & Porti Confederati
# di Città / Porti Effetti sul Valore del
Confederati persi Carico dei Forzatori di Blocco
9-12
Ogni Carico da 2 VP Cargo sbarcato vale 3 VP
13-16
Ogni Carico da 2 VP Cargo sbarcato vale 4 VP
17-19
Ogni Carico da 2 VP Cargo sbarcato vale 4 VP e Ogni Carico da 1 VP Cargo sbarcato vale
2 VP
20
Proibito (non vi è spazio per sbarcare alcun Carico)
18.72 Maggiore Valore del Carico nel Tempo
Ignorate la tabella in 18.71 per tutti i turni del 1864 ed oltre. Ciascun Carico da 2 VP sbarcato con successo vale 4 VP
ed ciascun Carico da 1 VP vale 2 VP.
18.73 Il gioco da parte unionista della carta #40 dimezza il valore in VP di ogni pedina di Carico confederata per un
turno. Ignorate le frazioni di VP per ogni Carico sbarcato.

18.8 Livelli di Vittoria “da Torneo”
I giocatori possono giocare una serie di partite come torneo, ed il giocatore che ottiene più VP da Torneo vince. Si può
fare un torneo tra due o più giocatori. In queste partite, il numero di VP da Torneo che si ottiene dipende dal livello di
vittoria che un giocatore ottiene.
18.81 Livelli di Vittoria “da Torneo” Unionisti
 L’Unione ottiene una Vittoria Leggendaria (3 Punti Torneo) se ottiene una Vittoria Immediata in o prima della
fine del dicembre 1864.
 L’Unione ottiene una Vittoria Strategica (2 Punti Torneo) per qualsiasi vittoria nella quale sia Richmond che
Atlanta sono sotto controllo unionista al termine dei turni 12 o 13 (se si ha il turno 13 per la carta #36).
 L’Unione ottiene una Vittoria Marginale (1 Punto Torneo) per qualsiasi altra vittoria.
18.8 Livelli di Vittoria “da Torneo” Confederati
 La Confederazione ottiene una Vittoria Leggendaria (3 Punti Torneo) se vince una partita con 12 o più Città e
Porti in suo controllo, e controlla Richmond, Atlanta ed almeno uno dei seguenti Porti nel Mississippi:
Memphis, New Orleans o Vicksburg (se si usa la regola opzionale 18.6 per la Vittoria Immediata in questo
modo, ottiene una Vittoria Legendaria).
 La Confederazione ottiene una Vittoria Strategica (2 Punti Torneo) se vince una partita con 12 o più città,
almeno una delle quali deve essere Richmond o Atlanta e controlla almeno una tra Memphis, Vicksburg e New
Orleans.
 La Confederazione ottiene una Vittoria Marginale (1 Punto Torneo) per qualsiasi altra vittoria.

18.9 VP Bonus per la “Sopravvivenza del Mississippi” alla Confederazione
18.91 Se l’Unione non ha ottenuto la vittoria entro un turno di dicembre, il confederato tira il dado/dadi per ―VP
Bonus‖.
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VP alla Confederazione
Un dado ciascuno per: Memphis, Vicksburg, New Orleans
Due dadi ciascuno per: Memphis, Vicksburg, New Orleans

18.92 Prima di iniziare una partita, i giocatori possono accordarsi per dadi aggiuntivi o per ammontare fissi di VP al
termine di ciascun anno. L’intento di questa regola è di mitigare la ―spirale mortale‖ che si può avere quando si hanno
penalità di VP confederati per la perdita di Città/Porti e nel contempo un sempre più efficace blocco navale unionista.
Questa regola spinge anche l’Unione ad esercitare lo stesso tipo di pressione sul Mississippi il più rapidamente
possibile, altrimenti rischia una significativa penalità in VP.
Essendo una regola opzionale, i giocatori possono modificare o puntare per VP sul Controllo del Mississippi a seconda
delle loro percezioni sul bilanciamento del gioco.

19. Inizio del Gioco nel 1862
19.1 Introduzione
I giocatori devono cercare nei rispettivi mazzi le carte necessarie per il Piazzamento nel 1862; alcune sono in gioco,
altre in mano ai giocatori, altre scartate, come sotto indicato.
Simboli sulle carte
In Gioco
Negli Scarti
In Mano
Con l’eccezione della carta #24, il gioco e le condizioni di vittoria sono quelle del Gioco Base. I giocatori possono
aggiungere qualsiasi regola opzionale, inclusa quella della Risolutezza Unionista. Si raccomanda quest’ultima regola, in
quanto altrimenti lo scenario favorisce l’Unione.

19.2 Piazzamento Confederato
16 Forzatori di Blocco: Uno ciascuno in ogni Porto verde (Neutrale), più uno ciascuno a New Berne, Wilmington,
Charleston, Savannah, Pensacola e Mobile. Tirate un dado per ciascun Forzatore di Blocco: con 4-6 viene piazzato
carico con un segnalino di Carico. Quelli che iniziano in Francia & Inghilterra, Spagna, Nwe Berne, Wilmington,
Chrleston e Savannah iniziano con un segnalino di Carico da 2 VP se hanno successo con questo tiro di dado; tutti gli
altri, se hanno successo, iniziano con un segnalino di Carico di 1 VP.
2 Razziatori: Uno nel Porto Neutrale di Francia & Inghilterra ed uno nella Zona di Mare Aperto dell’Atlantico
adiacente alla Baia di Biscaglia.
1 Corazzata: a Norfolk.
4 Cannoniere: Una ciascuna a Norfolk e Forti Jackson & st. Philip, due a Memphis.
18 Batterie: Una ciascuna a Richmond, Norfolk, New Berne, Wilmington, Pensacola, Forti Jackson & St. Philip, Baton
Rouge, Memphis, Isola No. 10, e Chattanooga; due ciascuna a Charleston, Savannah, Mobile, e New Orleans.
Segnalino VP: porlo a 30 VP.
Città e Porti Persi: Nessuno.
Segnalino di turno: Aprile 1862 (parte Unionista)
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Pedina di Cannone Confederata: Spazio di agosto 1862 sulla Tabella dei Turni.

19.3 Piazzamento Unionista
3 Segnalini di Comando: Farragut nel Golfo Occidentale [West Gulf], Porter nella Zona di Blocco di New Orleans e
Foote a Cairo.
13 Sloop a Motore: Quattro nella Casella di Comando di Farragut, due nella Zona di Blocco di Norfolk, due negli
Arsenali Navali, ed uno ciascuno nelle seguenti Zone di Mare: Hatteras, Sud Atlantico, Nord Atlantico, Medio
Atlantico e Golfo Orientale.
12 Cannoniere: Quattro nella Casella di Comando di Foote, due nella Casella di Comando di Porter, due nella Casella
di Blocco di Berne, una negli Arsenali Navali, ed una ciascuna nelle Zone di Blocco di Norfolk, Charleston e Savannah.
2 Corazzate: Una nella Zona di Blocco di Norfolk, una a Cairo.
2 Segnalini di Controllo: Un segnalino di ―Controllo di Forte‖ nei Forti Henry & Donelson, ed uno di ―Controllo
Unionista‖ a Louisville.
4 Pedine di Cannone: L’Unione ha quattro pedine di Cannone disponibili.

19.4 Opzioni per l’Unione – Inizio della Partita nel 1862
19.41 Il gioco inizia con la metà unionista del turno di aprile 1862 (cioè turno 4); la Confederazione ha già giocato la
sua metà del turno ed è stata combattuta la battaglia di Shiloh.
19.42 L’Unione ha quattro pedine di Cannone disponibili e:
 Può usarle tutte effettuando quattro Assalti Anfibi in questo turno.
 Questi Assalti Anfibi possono essere usati solo per attaccare i seguenti Porti e Forti confederati: Forti Jackson
& St. Philips, New Orleans, Norfolk e New Berne. Questo inizio di gioco è associato alle carte unioniste
secondo 19.51.
 L’Unione può rinunciare a tutte le pedine per gli Assalti Anfibi ed invece scegliere di usarne una o due di esse
per attacchi contro fiumi e di terra. Qualsiasi modifica dai quattro Assalti Anfibi storici fa sì che l’Unione
effettui solo gli Assalti Anfibi consentiti dalla carta #24. Ricordate che la carta #24 è un’eccezione unica al
solito limite di un Assalto Anfibio per turno.

19.5 Piazzamento delle Carte per lo Scenario del 1862
Sebbene le istruzioni sopra esposte valgano per tutte le versioni di questa variante, si può giocare il piazzamento
opzionale del 1862 in uno di questi tre modi in termini di carte. I giocatori devono scegliere una delle seguenti opzioni
prima di iniziare il gioco:
A. Storico
B. Storico Modificato
C. Carte Aperte
19.51 Carte Unioniste Storiche (Opzioni A & B)
Le seguenti 4 carte sono in gioco (sono poste a faccia in su accanto al giocatore unionista): #2, David Dixon Porter
(ponetela accanto alla Casella di Comando di Porter), #8, #24 (l’evento deve essere giocato in questo turno, la carta
viene poi scartata), #37 (porla nella Casella di Comando di Farragut).
Le seguenti sette carte sono in mano unionista (è un’eccezione al normale limite di sei carte): 12, 13, 15, 18, 23, 35, 38.
Le seguenti carte sono nel mazzo degli scarti unionista: #19, 30, 31.
Mescolate tutte le altre carte unioniste per creare il mazzo di pesca unionista.
19.5 Carte Confederate Storiche (Opzioni A & B)
Le seguenti carte sono in gioco (sono poste a faccia in su accanto al giocatore confederato): #83.
Le seguenti sei carte sono in mano confederata: #60, 71, 94, 100, 104, 110.
Le seguenti due carte sono nel mazzo degli scarti confederato: #70 e #88 (rimescola tela nel mazzo per la pesca
confederata del dicembre 1862).
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Mescolate tutte le altre carte confederate per formare il mazzo di pesca confederato.
19.53 Uso Obbligatorio delle Carte Storiche (Opzione A)
19.531 L’Unione inizia il gioco con sette carte in mano. Per la fine del turno unionista, comunque, l’Unione deve
assicurarsi che la sua mano sia ridotta alle solite 6 carte o meno. Inoltre, le seguenti carte unioniste possono essere
giocate in combattimento dove vi è presente Farragut, in questo turno. Ponetele accanto alla Casella di Comando di
Farragut per ricordarlo: #13, #23.
Inoltre, le seguenti carte unioniste possono essere giocate solo in un combattimento dove è presente Foote in questo
turno. Ponetele accanto alla Casella di Comando di Foote per ricordarlo: #15, 18, 38.
Qualsiasi delle cinque carte sopra indicate che non sono giocate in questo turno possono essere tenute, sebbene
l’Unione deve terminare il turno con non più di 6 carte in mano.
19.532 Le seguenti carte confederate possono essere giocate solo nel combattimento a Forti Jackson e St. Philip o New
Orleans in questo turno: #71, #110.
Se il confederato sceglie di non giocare una o entrambe le carte sopra indicate queste possono rimanere in mano al
confederato.
19.54 Uso Opzionale delle Carte Storiche (Opzione B)
I giocatori non sono limitati da 19.531 e 19.532, e possono giocare quelle carte quando e come desiderano.
19.55 Scelta delle Carte per lo Scenario del 1862 (Opzione C)
19.551 Carte unioniste: Le seguenti carte sono in gioco (sono poste a faccia in su accanto al giocatore unionista): #2
(porla accanto alla Casella di Comando di Porter), #8, #24 (questo evento deve essere giocato in questo turno, la carta
viene poi scartata), #37 (porta nella Casella di Comando di Farragut).
Le seguenti carte sono nel mazzo degli Scarti unionista: #19, #30, #31.
Mescolate tutte le altre carte unioniste per formare il Mazzo di Pesca unionista.
L’Unione pesca poi 5 carte dal mazzo (la sesta era la #24). Secondo la regola 14.42, il giocatore unionista può scartare
immediatamente una o più di queste carte e rimpiazzarle con altre carte pescate dal mazzo.
Il gioco poi inizia con il normale piazzamento del 1862 ma senza alcun attacco obbligatorio. Il giocatore unionista può
attaccare secondo la carta #24.
19.552 Carte Confederate: è in gioco la carta #83.
Le seguenti carte sono nel mazzo degli Scarti confederato: #70 e #88 (quest’ultima rimescolatela nel mazzo confederato
per la pesca del dicembre 1862).
Mescolate tutte le altre carte confederate per formare il Mazzo di Pesca confederato. Il confederato pesca poi 6 carte dal
mazzo.
Secondo la regola 14.42, il giocatore confederato può scartare immediatamente una o più di queste carte e rimpiazzarle
con altre carte pescate dal mazzo.

19.6 Regola Opzionale suggerita: Risolutezza dell’Unione
Ricordate: si suggerisce fortemente (ma non è obbligatorio) usare la regola opzionale della Risolutezza dell’Unione
(18.4) in questo scenario.

20. Note dell’Ideatore e Note Storiche
Omissis.
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21. Esempi di Gioco
Procedura della Regola 7.78: Tiri di dado per la Ricerca e per la Velocità per le Navi & i
Gruppi di Navi

Esempio uno: Due Forzatori di Blocco confederati sono a Norfolk. Una Cannoniera ed uno Sloop a Motore unionisti
sono nella Zona di Blocco di Norfolk. Un Forzatore di Blocco muove dal Porto alla Zona. L’Unione sceglie di tirare
due dadi – uno per ciascuna nave nella Zona di Blocco. Tira un 5 per la Cannoniera ed un 6 per lo Sloop a Motore.
Essendovi la possibilità che il Forzatore sia catturato, il confederato tira un dado aggiungendo +2. Il risultato è 3, che
viene modificato a 5. Poiché il Forzatore vince in caso di parità, lo Sloop che ha tirato 5 fallisce, ma quello che ha tirato
il 6 ha successo, quindi la nave confederata viene presa e distrutta. L’altro Forzatore di Blocco nel Porto può ora tentare
la fortuna seguendo la stessa procedura.

Esempio due: Un Razziatore confederato muove nella stessa Zona di Blocco di Norfolk. Questa volta vi sono due
Cannoniere ed uno Sloop a Motore. L’Unione sceglie di tirare individualmente per ogni nave, come sopra. Una
Cannoniera tira un 5, mentre uno Sloop ed una Cannoniera tirano ciascuno un 6. In confederato tira un 2, che viene
modificato (dal +3 del Razziatore) a 5. Questi evita una Cannoniera ma viene intercettato dallo Sloop a Motore e da una
Cannoniera e quindi li ingaggia – ignorando la seconda Cannoniera – in Combattimento Navale.
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Esempio tre: Un Razziatore confederato muove nella stessa Zona di Blocco di Norfolk. Questa volta il giocatore
unionista sceglie di tirare in gruppo. Sceglie lo Sloop a Motore ed aggiunge +1 ad un dado. Tira un 5, modificato a 6
(+1 per la Cannoniera). Essendovi la possibilità che il Razziatore sia intercettato, il confederato tira un 2 modificato a 5.
Il gruppo unionista intercetta il Razziatore, ed il gruppo (entrambe le navi) ingaggiano il Razziatore in Combattimento
Navale.

Esempio quattro: Un Razziatore ed un Forzatore di Blocco confederati sono nella Zona di Mare Costiera di Hatteras.
Tre Sloop unionisti muovono nella zona di Hatteras. L’Unione dichiara che due Sloop cercheranno il Razziatore ed uno
il Forzatore di Blocco. Quello che cerca in Forzatore di Blocco tira un 5, il Forzatore tira un 3, modificato a 5, e fugge. I
due Sloop che cercano il Razziatore tirano un 4 ed un 5. Il Razziatore tira un 1, modificato a 4, e viene quindi
intercettato da un solo Sloop, quello che ha tirato 5, e lo ingaggia in Combattimento Navale.
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Esempio cinque: Il confederato costruisce un Razziatore nella Spagna Neutrale
(Porto Europeo). L’Unione muove un gruppo di 3 Sloop a Motore nello spazio
della Baia di Biscaglia. Durante la Fase di Movimento confederata seguente, il
Razziatore tenta di fuggire in Alto Mare, ma deve prima evadere i tre Sloop.
L’Unione tira un dado per ciascuno di essi, ottenendo 6, 5 e 5. Il confederato tir
un 1 e sebbene il Razziatore abbia un modificatore di +3, tutti i risultati unionisti
battono quello confederato. Nel conseguente Combattimento Navale il
Razziatore deve ingaggiare gli Sloop. Il primo Combattimento Navale è contro
lo Sloop che ha tirato 6. Il Razziatore sopravvive al primo round di
combattimento. Ingaggia poi i due Sloop che hanno ottenuto 5, e nonostante i
quattro tiri di dado (10.3) l’Unione non riesce ad affondare il Razziatore, il quale
a sua volta manca. Nessuno dei combattenti viene colpito. Invece di combattere
un altro round di Combattimento Navale contro i due Sloop, il Razziatore
sceglie di ritirarsi, andando nello spazio adiacente delle Isole Canarie dove
riceve un segnalino di ―Movimento Completo‖. Il Razziatore non può spendere
altri MP in quel turno (10.36).

Esempio sei: Uno Sloop unionista inizia il movimento negli Arsenali Navali.
Muove nella Zona Costiera Hatteras (2 MP) che è occupata da due Forzatori di
Blocco confederati. Si può cercare un solo Forzatore per 2 MP. L’Unione sceglie un
bersaglio e poi tira un dado per la ricerca, secondo 7.97. Dopo la risoluzione della
ricerca, lo Sloop continua il movimento alle Keys (2 MP). Questo consuma tutta la
capacità di movimento dello Sloop (6 MP).
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Regola 8.1 Come Fare Razzia (Raid)

Tiro di dado di 1-3 = 0 VP
Tiro di dado di 4-5 = 1 VP
Tiro di dado di 6 = 2 VP
Esempio uno: Un Razziatore confederato inizia il turno nella Zona di Mare del Nord Atlantico. Non vi sono Sloop
unionisti nella Zona; è indifesa. Di conseguenza, il confederato potrebbe usare tutti i 6 MP del Razziatore per fare 3
Raid. Tira tre dadi e riceve 1 VP per ogni 4 o 5, o 2 VP per ogni 6.
Esempio due: in alternativa, il Razziatore nel Nord Atlantico potrebbe tirare un singolo dado con +2 al risultato.

Esempio tre: Un Razziatore occupa la Zona di Caccia alle Balene dal turno precedente. Durante la Fase di Movimento
unionista, due Sloop a Vapore entrano nella Zona, ma non riescono a trovare e distruggere il Razziatore. Passiamo ora
ad un altro turno. Il confederato spende 2 MP e tenta di fare Razzia nonostante la presenza dei due Sloop.
 Entrambi gli Sloop tirano per intercettare. I risultati sono 4 ed 1. Dal momento che il Razziatore ha un +3 al
suo dado per l’evasione, non c’è necessità che il confederato tiri per evadere. Risolve invece il Raid con un tiro
di dado di 3. Non ottiene alcun VP.
 Il Razziatore tenta un secondo Raid spendendo altri 2 MP. Entrambi gli Sloop unionisti tirano ancora per
l’intercettazione, ottenendo due 5. Il Razziatore, che ha ora +2 al suo tiro di dado, ottiene un 3 che dà lo stesso
risultato modificato dell’Unione. Non si ha quindi alcun combattimento; il Razziatore tira il dado per il Raid ed
ottiene 4 quindi 2 VP.
 Il Razziatore usa i suoi ultimi 2 MP per un terzo Raid. Gli Sloop tirano 6 e 2. Con un +1 al suo tiro di dado per
l’evasione, il Razziatore tira un 2 e viene intercettato dallo Sloop che ha ottenuto 6. Il Razziatore è però
fortunato ed affonda lo Sloop (8.2). Il Raid viene poi risolto con un risultato di 6 ed altri 2 VP per il
confederato.
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11. Assalti

Esempio uno: Washington (una Città Interna controllata dall’Unione) è adiacente a Fredericksburg. L’Unione può
lanciare il suo attacco su Fredericksburg da Washington con una pedina di Cannone.

Esempio due: Atlanta è controllata dall’Unione, ed è collegata da Linee di Terra rosse a molte città e Forti, uno
qualsiasi dei quali può essere bersaglio di un attacco usando una pedina di Cannone unionista.

Esempio tre: Il nordista pone una pedina di Assalto e muove un singolo Sloop a Motore nel Porto indifeso di Key
West. Il confederato ha l’opportunità di giocare una carta o più carte che possono influenzare il conseguente Assalto
Anfibio unionista. Il confederato sceglie di non giocare alcuna carta. Pertanto Key West rimane completamente indifeso
senza Batteria o nave confederata. L’Unione può effettuare il suo singolo Assalto Anfibio del turno a Key West. Se
l’Assalto ha successo, lo Sloop può anche rimanere in quello spazio; il solo entrare nello spazio è sufficiente per
consentire l’Assalto Anfibio. Se l’Assalto fallisce, lo Sloop unionista deve ritirarsi da Key West ed andare nella sua
Zona di Blocco senza muovere ulteriormente per quel turno.
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Regola 11.6 Sequenza di Combattimento dell’Assalto

Esempio: Richmond è difesa da tre
Batterie ed il confederato, dopo che
l’Unione ha dichiarato il gioco di
qualsiasi carta per assistere il suo
Assalto, decide di giocare le sue carte
#79 e #91 – oltre all’uso obbligatorio
della #104, che è anch’essa disponibile
al confederato. La difesa confederata di
Richmond viene risolta così con 10
dadi.

22. Esempio Esteso di Gioco
Un turno unionista e confederato usando l’Inizio Gioco del 1862
Il seguente esempio di gioco parte dai turni dello scenario del 1862. I giocatori hanno tre opzioni disponibili per le carte
quando piazzano il gioco. In questo caso, i giocatori scelgono l’opzione B.
La descrizione dell’esempio di gioco non comprende tutti i singoli dettagli del gioco – solo la spiegazione sufficiente
per seguire il fluire delle azioni di gioco. Sufficiente per ora dire che questo è un tipo di gioco ―GIOCO IO GIOCHI
TU‖ (sebbene vi siano alcune cose che il giocatore che non sta muovendo può fare). Un anno viene diviso in tre turni:
aprile, agosto e dicembre ed il confederato gioca per primo. Nel momento di inizio di questa narrazione, è stato
completato il turno confederato di aprile 1862 ed ora tocca all’Unione muovere le sue pedine sulla mappa.
Il piazzamento del gioco nel 1862 è come quello della regola 19. Questo piazzamento ha una variabile: se i 16 Forzatori
di Blocco confederati sulla mappa iniziano il gioco carichi o meno (19.2). Il confederato tira un dado per ciascuno di
essi, se ottiene 4-6 la nave inizia carica. Per questo esempio, i risultati sono:
Vera Cruz: 1
West Indies: –
Porto Delgado:
–
New Berne: –
Savannah: 2
Havana: 1
Nassau:
–
Pensacola: 1
Wilmington: 2
Spain: –
Brazil: 1
Africa: 1
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Mobile:
–
Charleston: –
Francia & Inghilterra: 2
Bermuda:
–
Il confederato pone le rimanenti pedine di navi e Batterie sulla mappa come specificato nel piazzamento del 1862 e
sceglie di iniziare con il Razziatore opzionale posto nella zona di Alto Mare delle Isole Canarie.
Inizia così il gioco. Il confederato può ora giocare la carta #100 per anticipare gli Assalti nel Teatro Occidentale da
parte unionista, ma sceglie di non farlo in quanto è preferibile che l’Unione non si avvantaggi di tutti gli Assalti Anfibi
che la carta #24 consente offrendo alcune possibilità di scelta per altre vie di attacco.
L’Unione cerca di catturare New Orleans per mare. Per farlo deve prima attaccare i Forti che la difendono – lo spazio
sulla mappa ―Jackson & St. Philip‖. Se ha successo, la flotta può proseguire lungo il fiume ed attaccare New Orleans in
quello stesso turno.
L’Unione riceve 2 pedine gratuite di Cannone (attacchi) per turno e possono acquistarne una terza o quarta con
Costruzioni o giocando carte. Normalmente, l’Unione può usare solo una di esse per effettuare un singolo Assalto
Anfibio per turno. Giocando l’evento della carta #24, comunque, l’Unione ha ora quattro pedine, e può usarle tutte per
effettuare Assalti Anfibi (come fecero nell’aprile 1862 – probabilmente il singolo peggior mese della guerra per la
Confederazione).
Carte e Forze unioniste
Seguendo le istruzioni dello scenario, sono in gioco le seguenti carte (sono poste a faccia in su accanto al giocatore
unionista): #2 (porla nella Casella di Comando di Porter), #8, #24 (l’evento deve essere giocato in questo turno e la
carta viene poi scartata), #37 (porla nella Casella di Comando di Farragut).
Inoltre, l’Unione ha in mano le seguenti sette carte (questa è un’eccezione al normale limite di sei carte): #12, 13, 15,
18, 23, 35 e 38.
Sebbene vi siano molte pedine sulla mappa, per questi combattimenti l’Unione ha a disposizione le seguenti forze:
Nel Golfo Occidentale: Farragut con 4 Sloop a Motore.
Nella Zona di Blocco di New Orleans: Porter con 2 Cannoniere.
Per semplicità le pedine sono poste nelle due Caselle di Comando dei rispettivi Comandanti. Questa è la forza di attacco
unionista:

Carte e Forze confederate
Anche la Confederazione ha molte pedine sulla mappa, ma per affrontare queste forze ha:
 Una Batteria ed una Cannoniera nei Forti Jackson e St. Philip.
 Due Batterie a New Orleans.
Il Confederato ha in mano le seguenti sei carte: #60, 71, 94, 100, 104, 110.
Ha inoltre in mano la carta #83, che viene posta a faccia in su davanti a sé. Entrambi i giocatori hanno carte nel mazzo
degli scarti – consultate i dettagli del piazzamento dello scenario.
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L’Unione muove
Farragut con i suoi Sloop muove nella Zona di Blocco di New Orleans, raccogliendo Porter e le sue 2 Cannoniere (1
MP). Porter viene posto nella Casella di Comando di Farragut ad indicare che egli e le sue navi fanno ora parte della
forza di Farragut. La flotta combinata muove poi nello spazio dei Forti Jackson e St. Philip (un secondo MP). Viene
spesa la prima pedina di Cannone per l’Assalto Anfibio. L’Unione è l’attaccante. Gioca le carte e designa le tattiche per
primo. Vi sono alcune eccezioni date dalle ―carte di risposta‖ a questo nel gioco, ma non le includiamo nella narrazione.
Avendo in mano la carta della USS Hartford con Farragut, designa uno dei 4 Sloop come l’Hartford. Questo Sloop può
ignorare un colpo nella conseguente battaglia.
Sceglie di usare la tattica ―Scudo Navale Unionista‖ (10.21) e piazza le sue flotte in modo che i 4 Sloop proteggano le 2
Cannoniere. Questo significa che le 2 Cannoniere non possono essere attaccate dalle Batterie nemiche, ma anche che
non possono sparare contro le Batterie in alcun round della battaglia nella quale sono protette.
Il giocatore unionista fa questa scelta perché le Cannoniere sono molto vulnerabili ed anche perché fintanto che ha
almeno una Cannoniera nel gruppo può usare la carta #2.
Il confederato, affrontando una forza ragguardevole, decide di riparare la sua unica Cannoniera dietro la Batteria, come
mostrato nell’immagine. Questo significa che essa non combatterà, ma che non sarà un bersaglio nel round iniziale – e
quindi potrebbe ritirarsi a New Orleans se la sua Batteria viene distrutta.
Dal momento che la Cannoniera confederata non ha fatto una Sortita, l’Unione inizia con la carta #2, che deve essere
giocata prima del combattimento. Questa carta consente di tirare due dadi: per ogni 6 che ottiene una Batteria viene
distrutta. Tira due dadi, ma non ottiene alcun 6. Sebbene entrambi i colpi abbiano mancato, la carta rimane a faccia in su
sul tavolo.
Il segnalino di ―Beneficio delle Barche Mortaio Usato‖ viene posto sulla carta #2 Porter, ma potendo essere usato una
sola volta per battaglia, questa carta non avrà altra parte in questa azione.
Inizia ora il combattimento: l’Unione non gioca alcuna carta. Il confederato invece usa la sua carta #110, che gli dà un
+1 al tiro di dado per la sua Batterie nel primo round di combattimento. Ora la flotta unionista ingaggia la singola
Batteria, il fuoco è simultaneo.
L’Unione ha 4 Sloop, ognuno dei quali tira due dadi, l’unico bersaglio è la Batteria. Per distruggerla, deve ottenere
almeno un 6. Tira otto dadi ma non ottiene alcun 6. La Batteria spara con due dadi (illustrazione sotto). Il confederato
può usare entrambi i dadi contro una singola nave (dovrebbe fare così per cercare di affondare la Hartford, che ignora
un colpo per battaglia), o sparare contro due navi diverse. Sceglie quest’ultima soluzione e non sceglie la Hartford.
Deve ottenere un 5 o 6 per affondare uno Sloop, con +1 della carta #110 nel primo round. Tira un 2 e 4, che divengono
3 e 5 rispettivamente. Il 3 manca, il 5 affonda lo Sloop.

Notate
che
il
modificatore +1 al
tiro di dado influenza
entrambi i tiri di dado
confederati,
modificando
i
risultati in 3 e 5,
rispettivamente.

Rimanere o Andarsene?
L’Unione potrebbe scegliere di ritirarsi e terminare il combattimento, ma non lo fa. Nel secondo round, il confederato
sceglie ancora di riparare la Cannoniera. L’Unione sceglie di tenere le proprie Cannoniere riparate.
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Vi sono ora 3 Sloop unionisti, uno di essi è il USS Hartford. Ognuno tira due dadi, uno ottiene un 6 e la Batteria viene
distrutta. La Batteria risponde al fuoco (simultaneamente), il confederato sceglie di sparare a due Sloop ma non
all’Hartford. Non ottiene il 5 o 6 necessario per affondare lo Sloop.
Con la Batteria distrutta, il confederato sceglie di ritirare la sua Cannoniera a New Orleans.
Assalto al Forte
Con la ritirata della Cannoniera confederata, la strada è ora aperta per l’attacco unionista contro lo spazio del Forte
stesso mediante Assalto Anfibio. La risoluzione del combattimento di terra viene astratta nel gioco senza pedine che
rappresentano unità militari, ma con carte e dadi che ne determinano l’esito.
Nel 1862 l’Unione tira due dadi per l’Assalto, e la carta #24 gli dà un dado bonus per alcuni Assalti Anfibi, per un totale
di tre dadi.
Il confederato ha sempre 2 dadi in difesa. Nel combattimento di terra, si confronta il singolo dado più alto, che vince, in
caso di parità vince il confederato. Tirare dadi doppi e tripli dà rispettivamente un +1 e +2 al dado più alto.
L’Unione sceglie di usare la Tattiche Unioniste (11.63). Questo gli consente di scarificare i dadi per ottenere bonus. Per
ogni dado sacrificato, ottiene un +1 al risultato maggiore (massimo di 3, ma questo tipo di bonus non è disponibile
all’Unione sino al 1864). Decide di sacrificare uno dei suoi tre dadi. L’Unione quindi tirerà due dadi, con +1 al risultato
maggiore. Tira un paio di 5, con +1 per aver tirato dadi doppi e +1 per il dado sacrificato con le Tattiche Unioniste, per
un 7 finale.
Il confederato tira un 3 ed un 6, il 7 unionista è superiore al 6 confederato e quindi vince la battaglia: l’unionista pone
un segnalino quadrato di Controllo del Forte nello spazio di Jackson e St. Philip. Avendo vinto la battaglia per la
differenza di 1, il totale VP confederato viene ridotto di uno, e passa da 30 a 29.
Avanti a New Orleans
Avendo vinto la battaglia, la flotta unionista può proseguire il movimento, ed avendo anche pedine di Cannone
inutilizzate, può attaccare ancora. Il secondo segnalino di Assalto Anfibio del turno viene posto sulla mappa per
designare il secondo attacco. La flotta di Farragut (3 Sloop sopravvissuti, Porter e le sue due Cannoniere) muove nello
spazio di New Orleans. Questo è il terzo MP della flotta dall’inizio del suo movimento nel Golfo Occidentale. Le
Cannoniere di Poter, però, hanno usato solo 2 MP avendo iniziato il turno nella Zona di Blocco di New Orleans.
L’Unione decide di togliere tutti i freni, gioca le carte #13 e #23, ognuna delle quali influenza i suoi Sloop. Il terzo
Sloop è ancora l’Hartford, gli altri due Sloop sono sostituiti dal Brooklyn e dal Mississippi. Questi ignorano ciascuno un
colpo nella futura battaglia. La USS Brooklyn ha la possibilità (con un tiro seguente di 5 o 6) di ignorare ogni colpo che
subisce. L’Unione dichiara di usare ancora la carta Porter, potendolo fare una volta per battaglia. Sceglie di proteggere
le Cannoniere nel primo round.
L’Unione tira due dadi per Poter – ma non riesce ancora ad ottenere 6 per distruggere la Batteria.
Il confederato decide che è ora di giocare la CSS Manassas (carta #71), che è una Corazzata di Speronamento. Il
confederato riceve la pedina della Manassas e la aggiunge alla battaglia. La sua capacità speciale di speronamento viene
risolta immediatamente.
Il confederato sceglie di speronare lo Sloop a Motore USS Mississippi. Le due parti tirano ciascuna un dado. Se il
confederato ottiene un risultato maggiore, il Mississippi verrà affondato. Il confederato tira un 4, l’unionista un 3, quindi
il Mississippi viene affondato e la sua carta scartata.
Il confederato sceglie di combattere una battaglia combinata, dove le sue navi e Batterie combattono assieme. Spera che
i molti dadi che tirerà avranno maggiori possibilità di respingere l’attacco navale unionista.
Il combattimento è come segue:

Cannoniere
Protette
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L’Unione ha due Sloop, ciascuno tira due dadi; le navi non possono però dividere il loro fuoco. Decide di usare il
Hartford per sparare contro la Corazzata confederata, ed il Brooklyn per sparare contro una Batteria. Deve ottenere
almeno un 6 per distruggerli. La Cannoniere non sparano in questo round, essendo protette.
Nota speciale: se l’Unione avesse scelto di non proteggere le Cannoniere, il confederato avrebbe probabilmente fatto
una sortita – questo impedisce alle navi con mortai di essere usate sino a dopo che è stato dichiarato un round di
combattimento nave contro nave per il quale non vi sono Cannoniere protette. Per usare la carta delle navi con mortai,
inoltre, deve sopravvivere almeno una Cannoniera – il confederato le avrebbe probabilmente attaccate, e se affondate
la carta di Porter sarebbe stata scartata.
Il giocatore unionista tira i suoi dadi: un 3 ed un 6 con il Hartford, e due 6 con il Brooklyn: la Corazzata Manassas
viene affondata (il secondo 6 è superfluo). La Batterie viene distrutta.
Il fuoco è simultaneo, quindi il confederato può rispondere; le navi confederate scelgono di sparare contro gli Sloop.
Usa quindi una Batteria e la Corazzata contro il Hartford, e l’altra Batteria e Cannoniera contro il Brooklyn. Le Batterie
tirano ciascuna due dadi, la Cannoniera e la Corazzata uno ciascuno. Questo dà al confederato 3 dadi contro ciascun
bersaglio, e deve ottenere 5 o 6 per affondare lo Sloop.
Cannoniere
Protette

I tre dadi contro il Hartford sono 1, 4 e 5. Il 5 normalmente lo affonderebbe, ma con la sua carta il Hartford può
ignorare un colpo per battaglia; la carta viene girata ad indicare che questa capacità viene usata. La usa pedina viene
sostituita da una generica di Sloop. Se Farragut sopravvivrà alla battaglia con un singolo Sloop, questa carta potrà
essere usata ancora per un’altra battaglia.
I tre dadi contro il Brooklyn sono 2, 3 e 6. Anche in questo caso la carta del Brooklyn consente di ignorare un colpo se
ottiene un 5 o 6 e proseguire il combattimento, altrimenti si deve ritirare. Tira un 4, viene sostituito da uno Sloop
generico ed il Brooklyn si ritira nello spazio da dove è entrato in combattimento. Riceve un segnalino rosso di
movimento completato ad indicare che non può muovere ancora per questo turno. La carta del Brooklyn viene scartata.
Round due
La Confederazione ha una Batteria ed una Cannoniera rimanenti. L’Unione ha un singolo Sloop e due Cannoniere.
L’Unione potrebbe scegliere di ritirarsi, ma al possibile costo di perdere punti vittoria (la differenza del tiro di due
dadi), ma decide di rimanere a combattere.
L’Unione non può usare ancora Porter nella stessa battaglia, e mette in prima linea le Cannoniere. Ognuna tirerà un
dado. Lo Sloop ha sempre due dadi.
Il confederato potrebbe decidere di proteggere ancora la Cannoniera con la Batteria. Le Cannoniere sono facili da
affondare (con 4-6) e fintanto che ha almeno una nave da guerra rimanente l’Unione non può Assaltare il Porto. Ma
decide invece di farla combattere.
Il combattimento è come segue:
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L’Unione spara: assegna una delle sue Cannoniere contro la Cannoniera confederata, l’altra Cannoniera e lo Sloop
contro la Batteria. Sono 3 dadi contro la Batteria. Tira 1, 4 e 5: la Batteria sopravvive. L’altra Cannoniera tira un dado
ed ottiene 4, affonda quindi la Cannoniera confederata.
Il confederato risponde: la sua Cannoniera spara contro una Cannoniera unionista. La Batteria divide il fuoco: un dado
contro lo Sloop, un dado contro la seconda Cannoniera.
La Cannoniera confederata tira un 4, affondando la Cannoniera unionista. La Batteria tira un dado contro l’altra
Cannoniera, un altro 4 ed un altro affondamento. La Batteria tira infine contro lo Sloop (senza nome, il Hartford è stato
ritirato) ottiene un 2 mancandolo.
Vengono rimossi la Cannoniera confederata e le due unioniste, e con esse la carta #2 Porter viene scartata.
Sopravvivono solo lo Sloop unionista e la Batteria confederata.
Decisioni, decisioni
L’Unione ora ha una grave decisione da prendere: il suo singolo Sloop contro una Batteria…ha due dadi, deve ottenere
6 per distruggerla, mentre la Batteria ha anch’essa due dadi ma deve tirare 5 o 6 per distruggere lo Sloop.
L’Unione potrebbe proseguire il Combattimento Navale. Se lo Sloop distrugge la Batteria, questo renderebbe più facile
il seguente Assalto Anfibio (un dado in meno in difesa). Se però la Batteria distrugge il singolo Sloop di Farragut,
questo terminerebbe la battaglia navale e porterebbe alla rimozione della carta del USS Hartford. L’unionista decide
che il rischio è troppo elevato e sceglie di terminare il combattimento navale (10.25).
Non rimanendo alcuna nave da guerra confederata, si deve effettuare ora l’Assalto Anfibio, sebbene debba affrontare la
Batteria.
Il comandante Porter, senza Cannoniere, torna nella sua Casella di Comando e potrà essere usato forse in un turno
futuro.
Lo sbarco
L’unionista ha i suoi 2 dadi per l’Assalto Anfibio nel 1862, più un terzo per il bonus della carta #24. Sacrificherà un
dado per le Tattiche Unioniste, ricevendo un bonus +1.
Il confederato ha sempre 2 dadi in difesa, e ciascuna Batteria (sino al massimo di 3 per spazio) aggiunge un dado. Il
confederato quindi tirerà 3 dadi e vincerà in caso di parità.
L’Unione tira un paio di 3. Il risultato è quindi 3 + 1 (dadi doppi) +1 Tattiche Unioniste = 5.
Il confederato tira 3 dadi – tutti 2. Il risultato è 2 + 2 per dadi tripli = 4. New Orleans cade e viene posto un segnalino di
controllo unionista nel Porto.
L’Unione ha vinto per una differenza di 1, quindi il Sud perde 1 VP, il segnalino si sposta a 28.
La perdita di una Città costa al Sud altri VP. L’Unione tira un dado e riduce il totale dei VP del risultato. Tira un 3,
quindi i VP passano a 25. Il segnalino di Città e Porti Confederati Persi va nella casella 1.
L’Unione ha ancora Farragut con uno Sloop rimanente a New Orleans. La sua ―flotta‖ ha speso 3 MP sino ad ora;
avendo 6 MP, Farragut e lo Sloop muovono nel Golfo Occidentale terminando gli MP.
Sbarco a Norfolk
L’Unione sceglie di proseguire con i due Assalti che gli rimangono, e passa a Norfolk. La Zona di Blocco di Norfolk
contiene già una sua forza navale formidabile con 2 Sloop, 1 Cannoniera ed 1 Corazzata. A questi aggiunge 1 Sloop ed
1 Cannoniera prendendoli dagli Arsenali Navali: queste muovono nella Zona di Blocco di Norfolk, raccolgono le 4 navi
lì presenti, e proseguono ad Assaltare Norfolk per 3 MP.
L’Unione deve dichiarare per primo nella battaglia navale che carte usa. Egli potrebbe:
 Assaltare Norfolk ancora se fallisse il primo Assalto.
 Attaccare New Berne, come consentito dalle regole dello scenario, che consentono un quarto Assalto Anfibio
solo per il turno di aprile 1862.
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Muovere a nord di New Orleans per attaccare il Forte di Baton Rouge.
Usare la forza di Foote per Assaltare il Forte dell’Isola n. 10 per aprire la strada verso Memphis.
Lanciare un Assalto Fluviale dai Forti Henry & Donelson per catturare Chattanooga.
Assaltare Nashville da Louisville ed aprire la strada per l’attacco di terra a Memphis e – se Memphis cade –
l’Isola n. 10 seguirebbe per ―Esaurimento‖ essendo senza rifornimenti.

Le due ultime opzioni, Chattanooga e Nashville, sono possibili in quanto il confederato non ha giocato la carta #100.
Inoltre, qualsiasi spazio catturato al quale il confederato non ha una linea rossa per Contrattaccare è al sicuro (a meno
che in seguito il confederato non giochi la carta #103 che consente un Contrattacco contro New Orleans o i Forti Henry
e Donelson).
Supponendo che l’Assalto a Norfolk riesca, il seguente ed ultimo Assalto unionista del turno sarà contro Nashville.
Mancando di Batterie con cui rafforzare la sua difesa, è una buona opportunità da cogliere – e comunque la carta Grant
Prende il Comando è ancora disponibile se dovesse rendersi necessario.
Questo significa che il Nord può rompere gli indugi per assicurare che la battaglia navale a Norfolk vada per il meglio.
Sono giocate tre carte per migliorare la forza della sua flotta: #15, #18, #38. Le pedine del nome appropriato per le carte
giocate (consultate le carte per le caratteristiche) sono poste sulla mappa e le pedine generiche sono messe da parte.
La Queen of the West attacca la Corazzata confederata che difende Norfolk. L’Unione tira un 3 contro il 2 confederato,
la Corazzata ribelle è costretta a ritirarsi e viene eliminata non essendovi possibilità di ritirata da Norfolk.
Il confederato sceglie poi la tattica, che date le circostanze potrebbe essere anche una gloriosa difesa combinata
considerata la potenza unionista. Ecco la situazione prima di tirare i dadi:

Il confederato assegna i due dadi della Batteria contro uno Sloop unionista ciascuno e la Cannoniera ribelle spara contro
la Cannoniera unionista. La Batteria confederata tira un 5 e 5 affondando entrambi gli Sloop, mentre la Cannoniera tira
un 2 e manca.
L’Unione risponde con i tre Sloop che sparano contro la Batteria e le tre rimanenti navi (con tre dadi) contro la
Cannoniera confederata. I sei dadi degli Sloop sono: 6, 6, 4, 3, 3, 5 – la Batteria viene distrutta. I tiri contro la
Cannoniera sono 2, 2, 1 … tutti mancano!
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Questo comporta un secondo round di Combattimento Navale. La piccola Cannoniera ribelle ora affronta da sola la
flotta unionista. Tenta la fortuna sparando contro il Tyler ed ottiene 6 affondando quella speciale Cannoniera Corazzata.
I cinque dadi unionisti sono 5, 3, 3, 2, 4, la Cannoniera viene distrutta e si apre quindi la via per l’Assalto Anfibio
contro Norfolk.
Le carte delle USS Cardonelet, Tyler e Queen of the West sono poste a faccia in su sopra il mazzo degli scarti unionista.
Le pedine con il nome della Cardonelet e della Tylersono rimosse dalla mappa e sostituite dalle pedine generiche.

Poiché il Nord ha già usato la capacità generica della carta #24 +1 pedina di Cannone per Assalto Anfibio per la
campagna contro New Orleans, questo è un normale attacco di due dadi contro la difesa di due dadi confederata.
L’Unione sceglie di non usare le Tattiche e tira 5 e 6 per un risultato di 6. Il confederato tira 3 e 4 e perde Norfolk.
A parte la penalità di 2 VP per la sconfitta nell’Assalto (differenza dei due risultati 6 e 4), l’Unione tira un 1 per la
cattura di Norfolk ed i VP confederati scendono a 22, mentre il segnalino di Città e Porti Confederati Persi sale a 2.
La flotta unionista, ora composta da uno Sloop, una Corazzata ed una Cannoniera viene posta nella Zona di Blocco di
Norfolk con un segnalino rosso di movimento completato.
Il confederato ha una pedina di Cannone per Contrattacco disponibile per il suo turno di agosto 1862 e sembra meglio
che vi siano alcune navi che bloccano Norfolk se il Sud fosse così fortunato da riprendere quel Porto.
La battaglia di Nashville
Il giocatore unionista dichiara il suo quarto ed ultimo Assalto del turno contro lo spazio dei Forti Henry &/ Donelson a
Nashville. Se il Sud avesse Batterie o navi da guerra a Nashville, l’Unione avrebbe potuto muovere tutte o una parte
della flotta fluviale di Foote fuori da Cairo per dare supporto all’Assalto con la spesa di 2 MP. Non vi è però questa
necessità in quanto Nashville è indifesa.
Il giocatore unionista – sapendo che è disponibile la possibilità di ritirare i dadi dati dalla carta Grant Prende il
Comando – sceglie di tirare un singolo dado con +1 per le Tattiche Unioniste. Un 4 + 1 diviene un 5 per l’Assalto. Il
confederato tira un 4, 2 e perde Nashville. A parte la penalità di 1 VP per la sconfitta nell’Assalto, l’Unione tira un 1 per
la cattura della Città ed i VP confederati scendono a
20, mentre il segnalino di Città e Porti Confederati
Persi sale a 3.
Caccia ai Razziatori
Il giocatore unionista ora pone la sua attenzione ai
mari ed al Razziatore confederato che si trova nella
Zona di Alto Mare delle Isole Canarie. Lo Sloop nella
Zona di Metà Atlantico muove nella locazione del
Razziatore (2 MP) e lancia una ricerca per altri 2 MP.
Tira un 1, non c’è necessità che il confederato tiri in
quanto il +3 gli consente di non essere comunque
intercettato.
Lo Sloop spende gli ultimi 2 MP per muovere nella
Manica, riceve un segnalino rosso di movimento
completato ed attende il Razziatore nel Porto Neutrale
Francia & Inghilterra.
Lo Sloop nella Zona del Nord Atlantico muove nelle
Isole Canarie (2 MP) e cerca il Razziatore, e spende
gli MP in più per avere +1 al tiro di dado per la
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Velocità: 2 MP per la ricerca e 2 MP per il bonus (spesi 6 MP). Tira un 5 che viene incrementato a 6. Il confederato tira
un 6 + 3 = 9 per la Velocità e fugge. Viene posto un segnalino rosso di movimento completato sullo Sloop.
Creazione del Blocco
Il giocatore unionista effettua i seguenti movimenti, ciascuno si conclude ponendo un segnalino rosso di movimento
completato sulle navi che hanno mosso:
 Gli Sloop negli Arsenali Navali muovono di 6 MP per unirsi a Farragut nel Golfo Occidentale.
 Le Cannoniere di Charleston e poi di Savannah muovono di 3 MP ciascuna per formare un gruppo nella Zona
di Blocco di Key West.
 Le due Cannoniere nella Zona di Blocco di New Berne si dividono e spendono 3 MP ciascuna; una muove
nella Zona di Blocco di St. Augustine e l’altra nella Zona di Blocco di Savannah.
Le rimanenti navi unioniste rimangono nelle posizioni iniziali di aprile 1862. Tutti i segnalini rossi di movimento
completato sono rimossi dalla mappa.
Fase delle Carte Unionista
Le molte azioni del turno vedono ridotta la mano unionista a due carte. Sono pescate tre nuove carte dal mazzo, e sono
#1, #7 e #52.
La Fase di Costruzione Unionista di aprile 1862
La prima azione che effettua l’unionista è di giocare la carta #35, che pone una pedina di corazzata ciascuna nelle
caselle dei turni di aprile, agosto e dicembre 1862 come unità in arrivo in quei turni. La corazzata di aprile viene posta a
St. Louis. La carta #35 v iene scartata.
Le due Cannoniere ―gratuite‖ del turno sono poste: una a Cairo (con Foote che ha ora il massimo di navi – 5 Cannoniere
ed 1 Corazzata) e l’altra negli Arsenali Navali.

L’Unione ha 6 Punti Costruzione. Questi sono spesi in questo modo: 2 punti per una Corazzata, 2 punti per due Sloop a
Motore. Queste tre navi sono poste tutte nella casella delle unità in arrivo del turno di agosto 1862 sopra la Corazzata
posta per aver giocato la carta #35. Con gli ultimi 2 punti l’Unione ―acquista‖ una carta dal mazzo – pesca la #48.
Il nordista ha 5 carte in mano per il turno di agosto 862 e 2 pedine di Cannone per gli Assalti.
Inizia il turno confederato di agosto 1862: Carichi & Forzatori del Blocco
Il sudista inizia il turno giocando la carta #94 e pone tre segnalini di Carico di valore 1 nei Porti Neutrali di Brasile,
Africa e Ponta Delgado (con segnalini di Carico di 1 VP). Ora sono sulla mappa tutti e 13 i segnalini di Carico da 1 VP.
Questo piazzamento causa una serie di movimento dei Forzatori di Blocco con tentativi unionisti di intercettazione. Vi
sono 16 Forzatori di Blocco da muovere. Muovendoci da occidente ad oriente, e ponendo un segnalino rosso di
movimento completato per ogni Forzatore di Blocco sopravvissuto quando termina il movimento, il confederato risolve
il movimento di ciascun pezzo. Consultate la tabella seguente per le informazioni per il movimento di ciascuno di essi.
Locazione iniziale
del Forzatore di
Blocco
Vera Cruz con un Carico
da 1 VP già presente
Mobile
Pensacola con un Carico
da 1 VP già presente,
scaricato all’inizio del
movimento
Havana

Intercettato da &
tiri di dado/dadi

Tiro per la velocità
del Forzatore di
Blocco

Locazione finale del
Forzatore di Blocco

Carico (VP)
Scaricato

Da: 2 Sloop
Golfo Occidentale: 6, 3
In uscita: 5, 5
In uscita: 2 Sloop
Golfo Orientale: 3
In uscita: 1 Sloop
Golfo Orientale: 6

5+2 = 7 evade, poi
1+2 = 3 = affondato

Forzatore
di
eliminato (7 MP)

Non vi è necessità di tirare
per la Velocità
4+2 = 6 = l’Evasione ha
successo, il movimento
prosegue

Sud America (raccoglie un
Carico da 1 VP ad Havana)
Africa con due pedine di
Carico da 1 VP a bordo

Nessuno

In uscita: 1 Sloop
Golfo Orientale: 6

2+2 = 4 Forzatore
affondato con 1 Carico a

Forzatore
di
eliminato (4 MP)

Nessuno
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Brasile con un Carico da 1
VP già presente*
Indie Occidentali

Nassau

Africa con un Carico da 1
VP già presente*
Savannah con un Carico
da 2 VP già presente

In entrata con due 1 VP
1 Sloop Golfo Orientale: 6
Nessuno

In entrata: 2 Cannoniere
Key West 5+1=6
In uscita 4+1 = 5
In entrata: 1 Sloop
Sud Atlantico: 3
In uscita: 1 Cannoniera
nella Zona di Blocco: 2

Charleston

In uscita: 1 Sloop
Sud Atlantico: 3

Ponta Delgado*

In entrata: 1 Sloop
Hatteras: 5
Nessuno

Bermuda

© 2013 GMT GAMES
bordo
5+2 = 7 = l’Evasione ha
successo a 5 MP
Nessuno

6+2 = 8 l’evasione in
entrata ha successo, poi
5+2 = 7 l’evasione in
uscita ha successo
Non vi è necessità di tirare
per la Velocità
Non vi è necessità di tirare
per la Velocità; va a Punta
Delagdo
Non vi è necessità di tirare
per la Velocità; va a Punta
Delagdo
6+2 = 8 l’evasione ha
successo
Nessuno

Wilmington con un
Carico da 2 VP già
presente
New Berne

In uscita: 1 Sloop
Hatteras: 5

Spagna

In entrata: 1 Sloop
Sud Atlantico: 3

4+2 = 6 l’evasione ha
successo; va in Francia &
Inghilterra
Non vi è necessità di tirare
per la Velocità; va in
Francia & Inghilterra
Non vi è necessità di tirare
per la Velocità

Francia & Inghilterra
con un Carico da 2 VP già
presente

In entrata: 1 Sloop
Hatteras: 2

Non vi è necessità di tirare
per la Velocità

In uscita: 1 Sloop
Hatteras: 2

Mobile con sbarco del
Carico (8 MP)
Zona del Sud America con
due Carichi da 1 VP (1
Carico raccolto in Brasile
7 MP)
Zona Costiera The Keys (8
MP)

2 VP
nessuno

1 VP

Chartleston (7 MP)

2 VP

Raccoglie due Carichi da 1
VP e termina il movimento
a Metà Atlantico (8 MP)
Raccoglie due Carichi da 1
VP e termina il movimento
a Metà Atlantico
Wilmington (7 MP)

2 VP

Caraibi con un Carico da 2
VP raccolto in Spagna (8
MP)
Raccoglie un Carico da 2
VP e termina il movimento
nel Nord Atlantico (8 MP)
Raccoglie un Carico da 2
VP e termina il movimento
nel Nord Atlantico (8 MP)
Charleston (7 MP)

New Berne (6 MP)

Nessuno

2 VP
Nessuno

2 VP

Nessuno

2 VP

2 VP

* Il Forzatore di Blocco per 1 MP carica un Carico da 1 VP ed 1 VP per la
carta totale 2 VP
Non male come turno per i forzatori del blocco: per la perdita di 2 forzatori, si
sono sbarcati 17 VP di carichi ed il segnalino VP va a 37, altri Carichi sono
pronti per lo sbarco nel turno seguente.
Razziatori confederati in azione!
Vi sono due Razziatori confederati sulla mappa. Il primo, in Francia &
Inghilterra, ha uno Sloop unionista che lo attende al largo. Muove nella
Manica, causando un tentativo di intercettazione. L’unionista tira un 1 ed il
Razziatore prosegue nel Nord Atlantico, con 4 MP rimanenti. Potrebbe tirare
un dado con +1 al risultato, o due dadi senza modificatore e se ottiene 4, 5 o 6
riceve VP. Il confederato tira due dadi che risultano in 5 e 3, quindi 1 VP, i VP
sono ora 38.
Il secondo Razziatore si trova nelle Isole Canarie, assieme ad uno Sloop
unionista e quindi rischierebbe l’intercettazione se effettuasse lì la razzia.
Quindi si sposta nel Mare Aperto dell’Oceano Indiano, e con altri 4 MP rimasti
ne spende 2 per fare razzia, ottiene 1 e 6 quindi 2 VP, il totale VP sale a 40.
Contrattacco a Nashville
Il confederato spera di aver conservato il meglio della Fase di Movimento per
ultima ed usa la sua pedina di Cannone per dichiarare un Contrattacco da
Memphis a Nashville lungo la linea di collegamento di terra LOC rossa.
L’unionista sceglie di usare le Tattiche Unioniste per un +1 al suo tiro di dado
per la difesa dall’Assalto nel 1862. Tira un 2 + 1, il risultato è quindi 3. Il
confederato tira i suoi due dadi per l’Assalto ed ottiene 5 ed 1, vincendo.
Ma la carta à8 (Grant Prende il Comando) non è ancora stata usata per il turno
di agosto 1862. Il giocatore unionista potrebbe costringere il confederato a
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ritirare il suo dado più elevato (5) oppure potrebbe ritirare il suo misero 2. Decide di ritirare il suo, ottiene 6 + 1 = 7,
vincendo: il contrattacco sudista fallisce. Il differenziale è 2 ed il confederato deve ridurre i suoi VP a 38.
La carta #8 non potrà essere giocata nel seguente turno nordista di agosto 1862, potendo essere usata una sola volta per
turno. Rimane a faccia in su e vi si pone il segnalino di ―Beneficio di Grant Usato‖ per ricordarlo.
Movimento Finale
Con Nashville persa, una presenza navale confederata a Memphis sembra superflua in quanto Memphis può ora essere
attaccata da terra. Le due Cannoniere lì presenti muovono a Vicksburg.
Il segnalino di Porti e Città Perse Confederate rimane a ―3‖ per indicare la conquista unionista di New Orleans,
Nashville, e Norfolk.
Fase di Rifornimento Confederata
Vi è necessità di tirare un dado. Il confederato ottiene 6, quindi i VP scendono a 32.
Fase delle Carte Confederata
Le azioni del turno hanno ridotto la mano confederata a 3 carte, quindi pesca altre 3 carte: à63, 73 e 78.
La carta #88 viene rimescolata nel mazzo per la pesca del dicembre 1862.
La Fase di Costruzione confederata di agosto 1862
La prima cosa che fa il confederato è di far entrare la CSS Alabama. Questo Razziatore speciale viene posto nel Porto
Neutrale Francia & Inghilterra. È un Razziatore ―gratuito‖ ed è esentato da tutti i costi e penalità di VP.
Non così per il successivo Razziatore che viene posto in gioco in quanto il sudista usa i suoi primi 5 Punti Costruzione.
Un Razziatore senza nome viene posto nella Casella di Porto Neutrale della Spagna. Il totale VP sudista viene
modificato a 31.
Per i rimanenti 4 Punti Costruzione il Sud piazza:
 Un Forzatore di Blocco in Francia & Inghilterra
 Un Forzatore di Blocco in Africa
 Una Cannoniera a Memphis (si può ritirare a Vicksburg se necessario)
 Un’altra Cannoniera a Vicksburg per unirsi alle altre due già presenti lì
Il confederato riceve anche una Batteria per Atlanta ed una per Richmond. Una viene posta a Richmond – che ha ora
due Batterie più Lee e Jackson disponibili per una difesa di 7 dadi e la capacità di ritirare i dadi di Lee. Questo dovrebbe
essere adeguato per difendere dai due dadi di Assalto unionisti per l’agosto 1862 se dovessero avventurarsi oltre
Norfolk. La seconda Batteria viene posta a Vicksburg.
Il confederato sceglie ora di convertire i VP in Punti Costruzione Speciali (14.32) per acquistare altri Punti Costruzione.
Quindi scambia un totale di 15 VP per far entrare una Cannoniera ad Arkansas Post e per avere un’altra carta la #73.
Questo significa che se Farragut riesce a superare lo spazio di Forte di Baton Rouge, dovrà confrontarsi con una
Batteria, due Cannoniere e 2 Corazzate. Il confederato non sa che il Nord ha la carta #52 che potrebbe variare il calcolo
della potenziale forza navale nel basso corso del Mississippi.
La Tabella dei VP ora mostra 16 VP confederati.
Questa partita è appena iniziata e vi sono molte variabili in gioco … la contesa è ancora molto in dubbio.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 56 -

RAZZIATORI RIBELLI SUI MARI

© 2013 GMT GAMES

23. Testo delle Carte
23.1 UNIONE (Carte 1-55)
1) Assalto Navale: “Al diavolo i siluri... Avanti a piena forza!” ~ David G. Farragut
Giocatela quando una o più navi unioniste attaccano uno spazio con almeno una Batteria. Le Batterie confederate
sparano per prime, causando colpi e rimuovendo le navi unioniste. Le navi unioniste sopravvissute rispondono poi al
fuoco con il doppio dei normali dadi (non raddoppiate però i dadi dati dalle carte). Il combattimento riprende poi in
modo simultaneo, ma quando si spara contro una Batteria per tutti i rimanenti round della battaglia, le navi unioniste
ricevono il doppio dei normali dadi. Questo bonus non vale contro le navi confederate.
Scartare dopo averla giocata.

2) Assalto Navale: David Dixon Porter & Le sue Piccole Barche con Mortai
Ponete questa carta accanto alla Casella di Porter. Vale per il combattimento Nave contro Batteria se è presente Porter
ed almeno una Cannoniera (può essere protetta). Prima del combattimento l’unionista tira due dadi. Per ogni 6 che
ottiene una Batteria viene distrutta e non può rispondere al fuoco. Il confederato può ritardare l’uso unionista di questa
carta se navi confederate (e solo navi) fanno una sortita per ingaggiare le navi unioniste. Se il confederato cambia tattica
(10.12), l’Unione può usare allora le Navi con Mortaio contro le Batterie (si tira una sola volta per battaglia).
Mantenerla con Porter.

3) Assalto Navale: “Cannoni Yankee”

1861-62

Per il resto della partita ogni Sloop a Motore e Cannoniera unionista possono ritirare un dado che ha mancato durante
un singolo Round di combattimento per ciascuna battaglia. La scelta del round è dell’Unione prima che si tirino i dadi.
Mantenerla a faccia in su. Rimescolatela nel mazzo se viene giocata la carta #58 Corruzione su questa carta
quando è a faccia in su.

4) Ritirare i dadi nell’Assalto di Terra
Giocatela dopo che si sono tirati i dadi in un Assalto lungo una Linea Blu di Fiume o Rossa di Terra. L’unionista può
scegliere di ritirare uno o qualsiasi i dadi di Assalto per quel combattimento. Non vale nell’Assalto Anfibio.
Scartare dopo averla giocata.

5) Ritirare i Dadi nell’Assalto
Giocatela dopo che si sono tirati i dadi in un Assalto (anche Anfibio). L’unionista può scegliere di ritirare uno o
qualsiasi i dadi di Assalto per quel combattimento.
Scartare dopo averla giocata.

6) Assalto in Più
Giocatela dopo che l’Unione vince un Assalto (11.6). L’Unione può effettuare immediatamente un altro Assalto;
l’attacco deve essere contro una città, porto o Forte adiacente a quello appena catturato, ma con un dado di attacco in
meno del normale (non è necessario usare una pedina di Cannone). Non si applica agli Assalti Anfibi.
Scartare dopo averla giocata.

7) Ritirare i Dadi nell’Assalto
Giocatela dopo che si sono tirati i dadi in un Assalto. L’unionista sceglie uno dei dadi che il Confederato ha tirato e lo
costringe a ritirarlo.
Scartare dopo averla giocata.

8) Ritirare i Dadi nell’Assalto: Grant Prende il Comando

1861

L’Unione può ritirare un dado in un qualsiasi Combattimento di Terra ogni turno (cioè un Assalto unionista o
confederate lungo una Linea Blu o Rossa). Questo è aggiuntivo a qualsiasi altro ritiro di dadi e può includere il ritiro di
un ritiro di dado. Non si può usare con gli Assalti Anfibi.
Mantenerla a faccia in su.

9) USS Osceola
Giocatela durante qualsiasi tentativo di Evasione confederate in una Zona di Blocco. Scegliete una qualsiasi Cannoniera
unionista che diviene la Osceola. Quella Cannoniera aggiunge +2 al suo tiro di dado per la Velocità per il resto del
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turno.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del turno.

10) Assalto Navale: USS Black Hawk
All’inizio del Combattimento Navale scegliete una qualsiasi Cannoniera unionista che diviene la Black Hawk. Questa
Cannoniera tira un dado in più in Battaglia in ogni round della battaglia corrente.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine della battaglia.

11) Dado in più nell’Assalto: Sheridan

1861-63

Giocatela all’inizio di qualsiasi Assalto unionista o Contrattacco confederato contro Richmond o qualsiasi spazio
adiacente ad essa. L’Unione tira un dado in più nell’Assalto. Può essere usata per un solo Assalto per turno.
Mantenerla a faccia in su.

12) USS Iroquois
Giocatela contro qualsiasi Forzatore di Blocco confederato quando tenta di Evadere da uno Sloop a Motore unionista. A
meno che non ottenga 6 viene catturato ed affondato.
Scartare dopo averla giocata.

13) Assalto Navale: USS Brooklyn
All’inizio del Combattimento Navale scegliete un qualsiasi Sloop a Motore unionista che diviene il Brooklyn. Per
ciascun colpo che il Brooklyn subisce da una carta o da un dado in Battaglia, tirate un dado: con 5 o 6 ignora quel colpo
e può rimanere in combattimento. A meno che il colpo venga ignorato questa nave si ritira (10.36)
Scartarla se la nave designata si ritira o al termine del combattimento

14) USS Kearsarge
Giocatela su un qualsiasi Sloop a Motore che tenta di catturare un Razziatore. Per il resto del turno quella nave
aggiunge +1 al suo tiro per la Velocità e tira un dado in più in ogni Round di combattimento quando attacca un
Razziatore.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del turno.

15) Assalto Navale: USS Carondelet
Giocatela su una qualsiasi Corazzata coinvolta in Combattimento Navale. In ogni round nel quale quella Corazzata
viene colpita, tirate un dado per ciascun colpo: con 1-3 ignora il colpo ma si Ritira; con 4-6 ignora il colpo e può
rimanere in combattimento a meno che non debba ritirarsi per una generale ritirata unionista.
Scartare al termine del Combattimento Navale di questa Corazzata

16) USS Hatteras
Giocatela su una qualsiasi Cannoniera in una Zona di Blocco quando tenta di catturare un Forzatore di Blocco. Quella
Cannoniera aggiunge +2 al suo tiro di dado per la Velocità per il resto del turno.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del turno.

17) USS Unadilla
Giocatela su una qualsiasi Cannoniera in una Zona di Blocco quando tenta di catturare un Forzatore di Blocco. Quella
Cannoniera aggiunge +2 al suo tiro di dado per la Velocità per il resto del turno.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del turno.

18) Assalto Navale: USS Tyler
All’inizio del Combattimento Navale scegliete una qualsiasi Cannoniera unionista che diviene la Tyler. Trattatela come
una Corazzata per tutti i fini per la durata della battaglia.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine della battaglia.

19) Assalto Navale: USS Monitor

1861

All’inizio del Combattimento Navale designate una qualsiasi Corazzata unionista che diviene la Monitor. Questa
Corazzata ignora il primo colpo che subisce in combattimento.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del Combattimento Navale.
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All’inizio del Combattimento Navale designate una qualsiasi Corazzata unionista che diviene la Roanoke. Questa
Corazzata tira un dado in più in ogni round di combattimento.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del Combattimento Navale.

21) USS Powhattan
Giocatela su qualsiasi Sloop a Motore che tenta di catturare un Razziatore o Forzatore di Blocco. Aggiungete +2 al suo
tiro di dado per la Velocità sino al termine del turno corrente.
Scartarla alla fine del turno.

22) Assalto Navale: USS Lehigh
Giocatela su una qualsiasi Corazzata in qualsiasi round di battaglia. Quella Corazzata aggiunge +2 al suo tiro di dado in
combattimento per tutta la battaglia.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del Combattimento Navale.

23) Assalto Navale: USS Mississippi
Giocatela su un qualsiasi Sloop a Motore coinvolto in Battaglia Navale. Ignorate il primo colpo subito da quello Sloop
(si può giocare dopo che sono stati tirati i dadi).
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del Combattimento Navale.

24) Assalto Anfibio Speciale: Di Mare in Mare Scintillante…

1861

L’Unione riceve 2 pedine di Cannone gratuite in questo turno (vale ancora il massimo di 4). Entrambe possono essere
usate per effettuare Assalti Anfibi unionisti contro Porti Oceanici / Forti confederati. Entrambi questi attacchi ricevono
un dado in più per l’Assalto. L’uso di questa carta è l’eccezione (ed è aggiuntiva) al limite di un Assalto Anfibio per
turno.
Scartare dopo averla giocata.

25) Assalto Navale: Terrore Nero
Giocatela all’inizio di un qualsiasi round di Combattimento Nave contro Batteria. Una Batteria non può sparare.
Scartare dopo averla giocata.

26) Assalto Navale: USS New Ironsides
Giocatela su un qualsiasi Sloop a Motore coinvolto in Battaglia Navale. Ignorate il primo colpo subito da quello Sloop
(si può giocare dopo che sono stati tirati i dadi).
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del Combattimento Navale.

27) Assalto Navale: USS Housatonic
Giocatela su un qualsiasi Sloop a Motore durante un tentativo di Evasione da parte di una nave confederata o durante un
qualsiasi round di combattimento. Lo Sloop può ritirare un dado per la Velocità o per il Combattimento a scelta del
giocatore.
Scartare dopo averla giocata.

28) Assalto Navale: USS Passaic

1861

All’inizio di qualsiasi round di combattimento designate una Corazzata che diviene la Passiac. Quella Corazzata
aggiunge +1 al suo tiro di dado in ogni Round di Combattimento.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del turno.

29) Rimescolare il Mazzo di Carte: Gideon Welles, Segretario della Marina
Pescate le prime tre carte dal mazzo unionista. Scartatene due, tenetene una a scelta del giocatore. Rimescolate tutti gli
scarti nel mazzo unionista, includendo questa carta.
Giocarla in qualsiasi momento

30) Produzione: Gustavus Fox, Assistente Segretario della Marina
Ponete una qualsiasi Cannoniera unionista su questo spazio e nei seguenti due sulla Tabella dei Turni. Durante la Fase
di Costruzione unionista rimuovete la Cannoniera dallo spazio del turno corrente e ponetela a St. Louis o negli Arsenali
Navali senza alcun costo.
Scartare dopo averla giocata.
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31) Produzione: John Dahlgren, Comandante dell’Arsenale Navale di Washington
Ponete un qualsiasi Sloop a Motore unionista su questo spazio e nei seguenti due sulla Tabella dei Turni. Durante la
Fase di Costruzione unionista rimuovete lo Sloop dallo spazio del turno corrente e ponetelo negli Arsenali Navali senza
alcun costo.
Scartare dopo averla giocata.

32) Cooperazione Speciale Anfibia Esercito / Marina
Giocatela prima di risolvere un Assalto Anfibio unionista contro un Porto Oceanico o Forte Fluviale (11.3). Il giocatore
unionista aggiunge un dado a quell’Assalto Anfibio.
Rimescolare nel mazzo dopo averla giocata

33) La Grande Flotta

1861-63

Ponete questa carta nella casella di Farragut in qualsiasi momento. Per il resto della partita, il limite di raggruppamento
per Farragut incrementa ad un massimo di 10 navi per il movimento e combattimento. Se tutte le navi con Farragut sono
affondate o rimosse, la carta della Grande Flotta viene scartata.
Mantenerla a faccia in su.

34) Assalto Extra 1861-63
Giocatela all’inizio di qualsiasi turno unionista. Per il resto della partita, l’Unione può effettuare un Attacco di Terra
aggiuntivo ogni turno; questo si somma a qualsiasi attacco consentito o impedito da altre carte.
Mantenerla a faccia in su.

35) Le Corazzate di Eads

1861

Ponete una Corazzata unionista su questo spazio e nei seguenti due sulla Tabella dei Turni. Durante la Fase di
Costruzione unionista rimuovete la Corazzata dallo spazio del turno corrente e ponetela a St. Louis o Cairo senza alcun
costo.
Scartare dopo averla giocata.

36) Possibile Prolungamento della Partita di 1 Turno

Dicembre 1864

Giocatela all’inizio della Fase di Rifornimento confederate del turno di dicembre 1864. Le due parti tirano un dado.
L’Unione aggiunge +1 per ognuna di queste località che controlla: Richmond, Atlanta, Savannah, Charleston e New
Orleans. Se il risultato dell’Unione è superiore, il gioco non termina in questo turno. Giocate un tredicesimo turno
8aprile 1865).
Scartare dopo averla giocata.

37) USS Hartford
Giocatela all’inizio di qualsiasi turno unionista. La carta deve essere posta accanto alla casella di Farragut, ma solo se è
presente almeno uno Sloop a Motore. Sostituite uno Sloop con la Hartford. Può ignorare un colpo di qualsiasi tipo
durante ogni Battaglia. Se viene affondata, si può designare un altro Sloop con Farragut come la Hartford.
Scartarla se in qualsiasi momento non vi sono Sloop a Motore con Farragut.

38) Assalto Navale: USS Queen of the West - Lo Sperone di Ellet
Giocatela prima dell’inizio di qualsiasi combattimento. Designate una Cannoniera unionista come lo Speronatore e
scegliete una nave confederata come bersaglio. Entrambe tirano un dado. Se il risultato unionista è superiore, la nave
nemica viene danneggiata e deve immediatamente ritirarsi (10.36). Indipendentemente dal risultato dei dadi, la
Cannoniera unionista può ancora sparare normalmente.
Scartarla dopo aver risolto l’attacco di speronamento.

39) Sottrarre una Carta
Giocatela all’inizio del turno del giocatore unionista. Pescate due carte a caso dalla mano confederata. Esaminatele,
scartatene una e restituite l’altra al confederato.
Scartare dopo averla giocata.

40) Raso & Merletti, niente cannoni
I Forzatori di Blocco sono carichi di beni di lusso, non di materiali da guerra. Giocatela in qualsiasi momento. I
Forzatori di Blocco con carichi europei da 2 VP generano solo 1 VP sbarcando questo turno. Se si usa il Valore
Incrementato dei Carichi, opzionale (18.7), dimezzate il valore di tutte le pedine di Carico sbarcate questo turno.
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Mantenerla a faccia in su sino alla fine del turno, poi scartarla.

41) Produzione – Crollo dell’economia Sudista 1861-63
Giocatela all’inizio di qualsiasi Fase di Rifornimento confederata. Tirate un dado e modificate il risultato di +1 per
ciascuna delle seguenti località controllate dall’Unione: Atlanta, Richmond, New Orleans, Savannah & Charleston. La
Confederazione perde un numero di VP pari a quel totale.
Scartare dopo averla giocata.

42) Produzione: I Soldati a Cavallo

1861-62

Giocatela all’inizio di qualsiasi Fase di Costruzione confederata. Ogni giocatore tira un dado, l’Unione lo modifica di
+1 in qualsiasi turno del 1864. Se il tiro di dado unionista è pari o superiore a quello confederato, la Confederazione
riceve una Batteria di meno ed una Costruzione di meno in questo turno (non vale per qualsiasi pedina confederata
acquisita mediante il gioco di carte).
Scartare dopo averla giocata.

43) Mercantili Armati 1861-63
Giocatela nel momento in cui qualsiasi Razziatore tenta di fare Razzia. Questi incontra un mercantile armato, viene
danneggiato, e deve immediatamente ritirarsi (10.36) da dove sta facendo razzia. Il Razziatore non può tentare altre
razzie né muovere per il resto di questo turno. Questa carta non può essere influenzata dalla carta confederata #92.
Rimescolarla nel mazzo dopo averla giocata

44) USS Coeur de Lion
I rimorchiatori oceanici assegnati alla flotta consentono all’unionista di muovere sino a 4 Corazzate/Cannoniere dagli
Arsenali Navali a una qualsiasi Zona di Blocco a Chesapeake, Hatteras o Sud Atlantico ogni turno (non sono necessari
Sloop a Motore per trainarli). Queste navi trainate non possono muovere oltre durante il turno in cui sono trainate.
Mantenerla a faccia in su.

45) Sottrarre una Carta: Tre Sigari
Pescate una carta a caso dalla mano del confederato e ponetela negli scarti. OPPURE, durante qualsiasi Contrattacco
confederato o Assalto unionista prima che si tirino i dadi, il confederato non può giocare alcuna carta che possa
modificare o aggiungere dadi al confederato, o che consentirebbe o imporrebbe al Sud di ritirare i dadi per un singolo
Contrattacco o Assalto. Qualsiasi carta giocata torna in mano al confederato (ma può essere usata ancora in quel turno).
Scartare dopo averla giocata.

46) Assalto Extra: Un Altro Sforzo Ragazzi!
Giocatela immediatamente dopo che un Assalto unionista attraverso una Linea Blu o Rossa è stato respinsto (non si
perdono VP). L’Unione effettua un secondo Assalto (senza usare alcuna pedina di Cannone) contro lo stesso bersaglio;
si applicano tutte le carte usate da entrambe le parti nel primo Assalto; si possono giocare altre carte; si possono giocare
altre carte. L’Unione paga il doppio del costo in VP se perde la battaglia una seconda volta.
Scartare dopo averla giocata.

47) Assalto Navale: Guasto ai Motori
Giocatela all’inizio di qualsiasi round di combattimento dove sono presenti Corazzate confederate. Tirate un dado per
ciascuna all’inizio di ciascun round di combattimento. Con 5 o 6 non può partecipare per tutto il combattimento. Ponete
un segnalino di ―Motore Guasto‖ [“Engine Breakdown”] su ogni nave così influenzata. Non può sparare né essere
attaccata. Le navi da guerra e le Batterie confederate non possono usare la Sortita o Riparare – solo Combinato. Se il
confederato perde la battaglia (11.6), eliminate queste Corazzate con motore guasto.
Scartare dopo averla giocata.

48) Dado Extra nell’Assalto: Cannoni da Assedio
Giocatela all’inizio di qualsiasi Assalto unionista portato attraverso una linea rossa. L’Unione tira un dado in più nella
Battaglia.
Al termine del combattimento tirate un dado (con modificatore +2 se l’Unione ha vinto): 1-3 = la carta viene
rimescolata nel mazzo; 4-6 = la carta torna in mano al giocatore, ma non può essere usata ancora questo turno.

49) La Furia della Tempesta
Giocatela in qualsiasi Zona di Mare Aperto o Costiera. Tutte le navi confederate in quella zona devono ritirarsi nel
Porto Neutrale più vicino in termini di MP. Se due o più sono equidistanti, il confederato sceglie dove andare e pone un
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segnalino di Tempesta! Navi in Porto [Storm! Ships In Port] sulle navi ad indicare che non possono muovere in questo
turno. Le navi che si ritirano in questo modo non possono essere Intercettate. Le navi in Zone di Blocco non sono
influenzate. Le navi che si ritirano usano il Porto seguente più vicino se devono evitare il sovraffollamento.

50) Dado Extra nell’Assalto: William Tecumseh Sherman

1861-62

Giocatela all’inizio di qualsiasi Assalto unionista o confederato attraverso una Linea Rossa. L’Unione tira un dado
aggiuntivo per l’Assalto. Può essere usata per un solo Assalto per turno.
Mantenerla a faccia in su.

51) Sottrarre una Carta: Generale Fuori Combattimento
Giocatela nel momento in cui viene sconfitto qualsiasi Assalto confederato o difesa confederata che viene sconfitta.
L’unionista può obbligare il confederato a scartare una delle seguenti carte se è attivamente in gioco: Lee, Longstreet,
J.E. Johnston, o Stonewall Jackson. L’Unione sceglie il comandante. Questi può non essere stato coinvolto nell’Assalto.
Rimescolatela nel mazzo dopo averla giocata.

52) Stazione di Rifornimento
Giocatela su un qualsiasi Sloop, gruppo di Sloop o una pedina di Comando o una pedina di Comando che contiene solo
Sloop, quando entra in qualsiasi Zona di Blocco. Quella formazione ottiene 6 MP aggiuntivi. Non può essere giocata
mentre qualsiasi Cannoniera o Corazzata confederata occupa quella Zona di Blocco.
Rimescolatela nel mazzo dopo averla giocata.

53) Interruzione delle Comunicazioni
Giocatela immediatamente in risposta a qualsiasi carta giocata dal confederato. Quella carta torna in mano al
confederato e non può essere giocata ancora in questo turno.
Scartare dopo averla giocata.

54) Assalto Navale: Samuel Francis Dupont
Giocatela all’inizio del combattimento Nave contro Batteria. Le nuove tattiche sorprendono e riducono l’efficacia delle
Batterie nemiche. Ogni Batteria confederata tira un dado di meno nel primo round di battaglia. Si può usare in un solo
Assalto per turno.
Se l’Unione perde l’Assalto, scartate questa carta; se vince, mantenetela a faccia in su. Questa carta può essere
scartata dal gioco di #110

55) Sottrarre una Carta: Pressione Diplomatica
Può fare scartare le carte #83 e #62 (se in gioco). O, se giocata dopo il Proclama di Emancipazione, ponete un segnalino
di controllo unionista in un Porto Europeo. Mentre è in essere usato evento, nessun Razziatore o Forzatore di Blocco
può entrare, essere costruito in, o essere posto nel porto designato. Quando viene giocato l’evento, tirate un dado per
ogni nave in quel porto: 1-3 viene affondata, 4-6 ponetela nella zona di mare di quel porto (il nordista può
cercare/intercettare).
Mantenerla a faccia in su.

23.2 CONFEDERATO (Carte 56-110)
56) Assalto Navale: Macchine Infernali
Giocatela all’inizio di qualsiasi attacco unionista contro un Porto o Forte confederato. Tirate un dado per ciascuna nave
unionista presente. Con 5 o 6 la nave è stata colpita da una mina o siluro ad asta e si ritira immediatamente (10.36) –
quella nave non partecipa alla battaglia.
Le rimanenti navi unioniste possono combattere o Ritirarsi prima che si tirino i dadi del combattimento. Il confederato
ottiene 2 VP se tutte le navi unioniste si ritirano.
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno quando viene giocata.

57) Produzione: Mercato Nero
Giocatela nella Fase di Rifornimento confederate dopo che sono stati tirati i dadi. Il confederato può ritirare uno o più
dadi.
Scartare dopo averla giocata.
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58) Produzione: Corruzione
Giocatela all’inizio della Fase di Costruzione unionista. Ciascuna nave unionista costruita questo turno costa una
Costruzione in più (cioè le Corazzate costano 3, tutte le altre 2). Una pedina di Cannone in più costa 5. Se sono in gioco
le carte #2 o #3, una di queste, a scelta del confederato, viene rimescolata nel mazzo.
Scartare dopo averla giocata.

59) Assalto di Terra Annullato: Fango
Giocatela nel momento in cui il giocatore unionista annuncia un Assalto attraverso una Linea Rossa. Quell’attacco non
avviene e la pedina di Cannone unionista che doveva essere usata viene persa. Si può usare un altro Assalto per
attaccare la Città in questo turno. Non può influenzare un Assalto unionista derivato da gioco di una carta.
Scartare dopo averla giocata.

60) Ritirare i dadi nell’Assalto di Terra: Bobby Lee
Giocatela in qualsiasi momento. Il confederato può ritirare uno o due dadi per qualsiasi Assalto o Contrattacco
confederato che coinvolge Fredericksburg e/o Richmond. Non si può usare con altre carte confederate che consentono
di ritirare i dadi. Può essere usata per difendere da Assalti multipli contro Fredericksburg/Richmond.
Mantenerla a faccia in su. Scartatela se l’Unione cattura Richmond ed è stata usata questa carta.
61) Maximillian, l’Imperatore del Messico aiuta la Confederazione
Giocabile solo se è stato giocato L’AFFARE TRENT
Giocatela in qualsiasi momento. Durante ogni Fase di Costruzione confederata ponete un Forzatore di Blocco, senza
alcun costo, a Vera Cruz. Inoltre, il confederato sottrae uno dal suo Tiro di dado per il Rifornimento per ciasucna di
queste località: Galveston, Arkansas Post, Vicksburg e New Orleans se sotto il suo controllo.
Mantenerla a faccia in su. Il Proclama di Emancipazione annulla tutti gli effetti e rimuove la carta dal gioco.

62) Royal Navy (Marina inglese)
La Marina Unionista viene allontanata dalle acque europee.
Giocabile solo se è stato giocato L’AFFARE TRENT
Giocatela solo all’inizio della Fase di Costruzione unionista. Le navi unioniste non possono entrare in Zone di Mare
europee (Manica e Baia di Biscaglia). Qualsiasi nave lì presente deve immediatamente spostarsi a Metà Atlantico. Il
giocatore unionista deve costruire o rimuovere 3 Sloop a Motore dalla mappa da porre su questa carta. Le navi devono
rimanere lì a meno che la carta sua rimossa, a quel punto sono poste negli Arsenali Navali.
Mantenerla a faccia in su. Rimuoverla dal gioco se accade il Proclama di Emancipazione (17.3). Prima
dell’Emancipazione, può essere scartata dalla carta #55.

63) CSS Alabama
Giocatela durante la Fase di Costruzione confederata per porre un Razziatore, è la Alabama, in un Porto Europeo. Quel
Razziatore aggiunge +1 al dado per il Combattimento e per la Velocità per il resto della partita.
Mantenerla a faccia in su. Rimuovetela dal gioco se la Alabama viene affondata.

64) CSS Shenandoah

1861-63

Giocatela durante la Fase di Costruzione confederata per porre un Razziatore, senza alcun costo, come la Shenandoah,
in un Porto Europeo. Quel Razziatore aggiunge +2 al dado per le Razzie per il resto della partita.
Mantenerla a faccia in su. Rimuovetela dal gioco se la Shenandoah viene affondata.

65) CSS David
Giocatela in qualsiasi momento in un Porto o Zona di Blocco. Scegliete una nave unionista come bersaglio. Ogni
giocatore tira un dado. Se il risultato confederato è superiore, la nave unionista viene affondata. Modificate il tiro di
dado confederato di +1 se vi è solo una singola nave unionista nel Porto o Zona di Blocco.
Scartarla dopo averla giocata.

66) Il Don
Giocatela su qualsiasi Forzatore di Blocco che tenta di Evadere. Dà un +1 al suo tiro di dado per la Velocità per il resto
del turno. Si può giocare dopo aver tirato il dado.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del turno.
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67) CSS Advance
Giocatela su qualsiasi Forzatore di Blocco che tenta di Evadere. Dà un +1 al suo tiro di dado per la Velocità per il resto
del turno. Si può giocare dopo aver tirato il dado.
Scartarla se la nave designata viene affondata o alla fine del turno.

68) Il Banshee
Giocatela su qualsiasi Forzatore di Blocco quando scarica il suo Carico. Quel Carico vale 2 VP aggiuntivi.
Scartare dopo averla giocata.

69) CSS Robert E. Lee 1861
Giocatela su qualsiasi Forzatore di Blocco quando scarica il suo Carico. Quel Carico vale 1 VP aggiuntivo.
Scartare dopo averla giocata.

70) Assalto Navale: Corazzata CSS Virginia
All’inizio del Combattimento Navale in un Porto Oceanico, ponete una Corazzata in quel porto senza alcun costo, è la
Virginia. Aggiunge +1 al suo tiro di dado per il combattimento in ogni round. Se colpita in combattimento, si ritira
invece che affondare. Se non ha dove ritirarsi (10.36), tenetela da parte. Se il confederato vince, rimettetela in quello
spazio. Se vince l’Unione, viene affondata.
La Corazzata rimane se sopravvive al combattimento. Scartatela se la Virginia viene affondata.

71) Assalto Navale: CSS Manassas
All’inizio del Combattimento Navale in un Porto Oceanico o Fluviale, ponete una Corazzata in quel porto senza alcun
costo, è la Manassas. All’inizio di qualsiasi combattimento navale, scegliete una nave unionista come bersaglio. Se il
tiro di dado confederato è superiore, la nave unionista viene affondata.
La Corazzata rimane se sopravvive al combattimento. Scartatela se la Manassas viene affondata.

72) Assalto Navale: CSS Gaines
All’inizio di qualsiasi round di combattimento designate una Cannoniera, è il Gaines. Trattatela come se fosse una
Corazzata per tutti gli aspetti per la durata del Combattimento.
Scartarla alla fine del Combattimento o se la nave viene affondata.

73) Sottomarino CSS Hunley
Giocatela in qualsiasi momento su una qualsiasi nave unionista in una Zona di Blocco. Tirate un dado: con 1-2 = nessun
effetto, 3-4 = la nave va immediatamente posta nella casella degli Arsenali Navali Nordisti; con 5-6 = la nave viene
affondata.
Scartare dopo averla giocata.

74) CSS Stonewall

1861-63

Giocatela durante la Fase di Costruzione confederata per porre un Razziatore, senza alcun costo, come lo Stonewall, in
un Porto Europeo. Per il resto della partita, la nave muove come un Razziatore, ma effettua i controlli per la velocità e le
Battaglie come Corazzata. Ignora anche il primo colpo subito in ogni Battaglia.
Mantenerla a faccia in su. Rimuoverla dal gioco se la Stonewall viene affondata.

75) CSS Albemarle

1861-63

Giocatela all’inizio di qualsiasi Fase di Movimento confederata. Ponete una Corazzata, la Albermale, in qualsiasi Porto
controllato dal confederato nelle Zone di Mare del Sud Atlantico, Chesapeake o Hatteras. La Albermale può muovere ed
attaccare in queste Zone di Mare con un +1 al dado per il Combattimento ed ignora il primo colpo.
Mantenerla a faccia in su. Rimuoverla dal gioco se la Albemarle viene affondata.

76) Produzione: Fiasco del Fiume Rosso 1861-62
Giocatela all’inizio di qualsiasi Fase di Costruzione Unionista quando l’Unione controlla New Orleans. L’Unione
costruisce o rimuove dalla mappa (o una combinazione delle due) ponendo una Corazzata e due Cannoniere su questa
carta. All’inizio della Fase di Movimento Unionista seguente tirate un dado per ogni nave: con 1-3 viene affondata, con
4-6 va a New Orleans. Tutte le navi sono affondate se New Orleans non è più sotto controllo unionista. Tirate poi un
dado per i VP confederati.
Scartare dopo averla giocata.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 64 -

RAZZIATORI RIBELLI SUI MARI

© 2013 GMT GAMES

77) Lee Muove a Nord
Giocatela all’inizio del turno unionista. Se giocata prima del 1864, l’Unione non può attaccare Fredericksburg,
Richmond, Goldsboro e Norfolk in questo turno. Se giocata nel 1864 o in seguito, l’Unione perde una pedina di
Cannone. La carta #60 non deve essere in gioco per poter usare questa carta.
Scartare dopo averla giocata.

78) Rimescolare il Mazzo di Carte 1861
Giocatela in qualsiasi momento. Ponete una Corazzata confederata in qualsiasi Porto confederato, anche in uno
attaccato da navi unioniste.
Rimescolate tutti gli scarti, incluso questo, nel mazzo confederato.

79) Dado di Assalto in Più: Longstreet

1861

Giocatela all’inizio di qualsiasi Combattimento di Terra. Ponete il segnalino di Longstreet in quello spazio. Il
confederato tira un dado aggiuntivo in Combattimento. Si può usare in difesa contro tutti gli Assalti contro quello
spazio ed in un Contrattacco ogni turno (Longstreet difende poi in quello spazio). Longstreet può essere usato in uno
spazio diverso ogni turno.
Mantenerla a faccia in su.

80) Ritirare i Dadi nell’Assalto
Giocatela all’inizio di qualsiasi Assalto o Contrattacco confederato, prima che si tirino i dadi. Il confederato può ritirare
due volte qualsiasi dado di combattimento confederato.
Scartare dopo averla giocata.

81) Assalto Navale: La Flotta Zanzara
Giocatela nel momento in cui qualsiasi nave unionista entra in un Porto o Forte confederato. L’effetto di questa carta
dipende dal tiro di dado confederato: 1-2 = prendete una carta confederata dal mazzo; 3-4 = prendete una Cannoniera
che partecipa alla Battaglia Navale per quello spazio; 5-6 = prendete due Cannoniere che partecipano alla Battaglia
Navale per quello spazio. Le Cannoniere così ricevute non possono eccedere il limite di raggruppamento di quello
spazio.
Rimescolatela nel Mazzo.

82) Sottrarre una Carta: Spia
Giocatela all’inizio di qualsiasi turno di giocatore confederato. Pescate due carte a caso dalla mano unionista.
Esaminatele, scartatene una e restituite l’altra all’unionista.
Scartare dopo averla giocata.

83) L’Affare Trent
Non si può giocare se è accaduta l’Emancipazione
Giocatela in qualsiasi momento. Il confederato riceve un Forzatore di Blocco gratuito in un Porto Europeo. Consente il
gioco della carta #61 e/o #62.
Mantenerla a faccia in su. Rimuoverla dal gioco se accade il Proclama di Emancipazione (17.3). Prima
dell’Emancipazione, può essere scartata dalla carta #55.

84) Il Douglas - (Margaret & Jessie)
Giocatela all’inizio di qualsiasi Fase di Movimento confederata. Ponete un Forzatore di Blocco nel Porto di Francia &
Inghilterra senza alcun costo, è automaticamente carico con una pedina da 2 VP o 1 VP (se disponibile).
Scartare dopo averla giocata. Può essere annullata dal gioco unionista della carta #55.

85) Meno 1 Dado nell’Assalto / Non si Ritirano i dadi: Nathan Bedford Forrest

1861

Giocatela all’inizio di qualsiasi Assalto unionista attraverso una Linea Rossa. L’Unione tira un dado in meno
nell’Assalto e non può ritirare alcun dado.
Scartare dopo averla giocata.

86) Assalto Navale: CSS Tennessee
All’inizio di qualsiasi Combattimento Navale in un Porto Oceanico o Fluviale, ponete una Corazzata in quel porto,
senza alcun costo, è la Tennessee. Quella Corazzata ignora il primo colpo che riceve.
La Corazzata rimane se sopravvive al combattimento. Scartatela se la Tennessee viene affondata.
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87) Rimescolare il Mazzo
Giocatela all’inizio di qualsiasi turno di giocatore confederato. Ogni Carico europeo scaricato in questo turno vale un
VP in più. Inoltre, se non è ancora in gioco la carta #83, il confederato la può prendere dal mazzo; o se è in gioco la #55
il suo segnalino di Controllo viene rimosso e la carta #55 viene scartata.
Rimescolate il mazzo confederato, poi scartate la carta #87.

88) Batteria: P.G.T. Beauregard
Giocatela durante la Fase di Costruzione confederate. La Confederazione può piazzare una Batteria aggiuntiva in questo
turno. Questa deve essere posta in una Città, Porto o Forte e può essere aggiuntiva a qualsiasi altra Batteria posta in
questo turno (sino al limite di raggruppamento di 3 Batterie).
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno seguente quando viene giocata.

89) Assalto Extra: John Bell Hood 1861-63
Giocatela durante qualsiasi Fase di Movimento confederata. La Confederazione può immediatamente, senza costo e
senza usare una pedina di Cannone, lanciare un Contrattacco. Se il Contrattacco fallisce, comunque, il costo in VP viene
raddoppiato.
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno seguente quando viene giocata.

90)

“Francamente, Mia Cara…”

Giocatela immediatamente ed in risposta a qualsiasi carta unionista che aiuterebbe l’Unione ad intercettare/cercare un
Forzatore di Blocco. Quella carta unionista viene annullata e scartata. Il Forzatore di Blocco confederato sul quale viene
giocata questa carta è detto Rhett [cfr. Via Col Vento] ed è immune ad altre carte unioniste e ad intercettazione durante
questo turno.
Scartare dopo averla giocata.

91) Dado Extra nell’Assalto: J.E. Johnston
Giocatela all’inizio di qualsiasi Assalto unionista. La Confederazione tira un dado in più in Battaglia per gli Assalti
contro quello spazio.
Dopo che sono stati risolti tutti gli Assalti contro quello spazio, tirate un dado aggiungendo +2 al risultato se la
Confederazione ha vinto. Con 1-3 = questa carta viene rimescolata nel mazzo; con 4-6 = la carta torna in mano al
giocatore (ponete il segnalino di Johnston Disponibile [Johnston Available] in vista).

92) La Furia della Tempesta
Giocatela in qualsiasi Zona di Mare Aperto o Costiera. Tutte le navi unioniste in quella zona di mare (anche nelle Zone
di Blocco) devono ritirarsi nel Porto controllato dall’Unione più vicino in quella zona di mare o in quella adiacente. O,
se non ve ne sono, nel Porto controllato dall’Unione più vicino in termini di MP (sceglie l’unionista se equidistanti).
Ponete un segnalino di Tempesta! Navi in Porto [Storm! Ships In Port] sulle navi ad indicare che non possono muovere
in questo turno. Le navi che si ritirano vanno negli Arsenali Navali se devono evitare il sovraffollamento.
Scartare dopo averla giocata.

93) Herrera & Co.
Ponete quattro segnalini di Carico da 1 VP, uno ciascuno ad Havana, The West Indies, Bermuda & Nassau. Il primo
Forzatore di Blocco a caricare in questi Porti aggiunge questi segnalini al normale Carico (cioè due pedine da 1 VP). Se
non ci sono quattro segnalini da 1 VP disponibili, prendetene meno.
Scartare dopo averla giocata.
Nota speciale per la carta: Il confederato deve porre almeno quattro segnalini da 1 VP, uno per Porto se disponibili. Si possono poi
porre sino a quattro segnalini da 1 VP in ciascun Porto, a discrezione del confederato, con il limite delle pedine disponibili.

94) Alle Rive Oscure
Ponete quattro segnalini di Carico da 1 VP, uno ciascuno Brasile, Africa e Ponta Delgado. Il primo Forzatore di Blocco
a caricare in questi Porti aggiunge questi segnalini al normale Carico (cioè due pedine da 1 VP). Se non ci sono tre
segnalini da 1 VP disponibili, prendetene meno.
Scartare dopo averla giocata.
Nota speciale per la carta: Il confederato deve porre almeno tre segnalini da 1 VP, uno per Porto se disponibili. Si possono poi
porre sino a quattro segnalini da 1 VP in ciascun Porto, a discrezione del confederato, con il limite delle pedine disponibili.

95) Batteria
Giocatela all’inizio di qualsiasi Fase di Costruzione confederata nella quale Richmond è sotto controllo confederato.
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Richmond produce 2 Batterie invece che una in questo turno.
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno seguente quando viene giocata. Rimuovete la carta dal gioco se
Richmond viene catturata dall’Unione.

96) Francis Nathaniel Bonneau
Giocatela all’inizio di qualsiasi Movimento confederato. Ponete un Forzatore di Blocco, è il Bonneau, con un Carico da
2 VP ad Havana. È immune alle carte unioniste ed all’intercettazione per questo turno. Rimpiazzate il Bonneau con un
Forzatore di Blocco generico al termine di questo turno.
Rimescolate nel mazzo.

97) Sottrarre una Carta: Lincoln ed i suoi Generali
Giocatela nel momento in cui un Assalto unionista viene sconfitto. Il giocatore confederato può obbligare l’Unione a
scartare una delle seguenti carte se è in gioco ed attiva: #8, #50, #11 o #34. È il confederato a scegliere quale carta.
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno seguente quando viene giocata.

98) L’Urlo Ribelle

1861-62

Giocatela in qualsiasi momento prima della Fase di Costruzione di un turno. Il confederato può pescare 3 carte dal
mazzo. Questo evento non può essere giocato nello stesso turno in cui viene pescato. Si può temporaneamente eccedere
il limite della mano confederata di 6 carte sino alla Fase di Produzione.
Scartare dopo averla giocata.

99) Batteria
Giocatela quando scaricate un Carico da 2 VP. Invece che ottenere VP da quel Carico, la Confederazione può
immediatamente porre una Batteria in qualsiasi Porto, Forte o Città confederata sino al limite di raggruppamento di 3
Batterie. Non si può usare se è in gioco la carta #40.
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno seguente quando viene giocata.

100) Bandiere di Battaglia a Nord!
Giocatela all’inizio del turno unionista. L’Unione non può effettuare un Assalto contro Louisville, Nashville, Forti
Henry & Donelson, Chattanooga, Kennesaw Mt., Corinth, o Atlanta in questo turno. Se giocata nel 1864 o in seguito,
l’Unione perde invece una pedina di Cannone.
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno seguente quando viene giocata.

101) Batteria ed Assalto Navale:
Giocatela all’inizio di qualsiasi Combattimento Nave contro Batteria (prima che le Navi con Mortai tirino i dadi).
Aggiungere una Batteria gratuita (sino al limite di raggruppamento di 3 Batterie). Tutte le Batterie tirano 3 dadi invece
di 2 nel primo round di combattimento.
Scartare dopo averla giocata.

102) Sottrarre una Carta: Matthew Brady
Giocatela nel momento in cui il giocatore unionista perde un Assalto. Il confederato ottiene 2 VP invece di 1 VP per
ogni punto di differenza tra i dadi di Assalto. L’Unione scarta una carta pescata a caso dalla sua mano (se l’Unione non
ha carte da scartare, deve scartarne una a faccia in su scelta a caso, se disponibile).
Scartare dopo averla giocata.

103) Assalto Extra: Rivolta!
Il confederato può lanciare, senza alcun costo, e senza spendere una pedina di Cannone, un Contrattacco contro
qualsiasi Città, Porto o Forte confederato sotto controllo unionista. Quel Contrattacco può essere portato contro uno
spazio isolato quale eccezione alle restrizioni in 11.9 (cioè indipendentemente dai collegamenti con linee di
comunicazione o loro mancanza).
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno seguente quando viene giocata.

104) Due Dadi di Assalto Extra: Stonewall Jackson
Il confederato può cercare nel mazzo e prendere la carta #60 (poi rimescola il mazzo, ma non gli scarti). Il confederato
deve usare Jackson da solo o con Lee in ogni Assalto o Contrattacco confederato che comprende Fredericksburg e/o
Richmond. La confederazione riceve due dadi bonus in Assalto.
Dopo ogni tale utilizzo, tirate un dado: con 5-6 Jackson viene ucciso e la carta viene rimossa dal gioco.
Altrimenti, mantenetela a faccia in su.
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1861

Giocatela all’inizio di qualsiasi Assalto. Gli attaccanti unionisti tirano un dado di meno e la perdita di VP unionista è
raddoppiata se l’Unione perde questo Assalto.
Rimescolatela nel Mazzo.

106) Brillante Scavezzacollo
Giocatela su un qualsiasi Razziatore. Modificate tutti i tiri di dado per la Velocità di quella nave di +1 per tutto il turno
(turni confederato e unionista). Non si può giocare sui Razziatori Shenandoah, Stonewall, o Alabama.
Scartarla alla fine del turno

107) Assalto Extra: Il Sud Si Ribellerà
Giocatela immediatamente dopo che l’Unione vince un Assalto. L’Unione ottiene VP e pone il segnalino di controllo
come al solito, ma il confederato Contrattacca immediatamente quella Città, Porto o Forte senza alcun costo e senza
usare una pedina di Cannone.
Scartare dopo averla giocata.

108) Produzione: Approfittatori della Guerra
Giocatela durante qualsiasi Fase di Costruzione confederata. Tirate un dado per ciascun Porto neutrale. Con 5-6, ponete
un Forzatore di Blocco lì senza alcun costo. Non si applica a Vera Cruz se la carta #61 è in gioco.
Scartare dopo averla giocata.

109) Interruzione delle Comunicazioni
Giocatela immediatamente in risposta a qualsiasi carta giocata dall’Unione. Quella carta torna in mano all’unionista e
non può essere giocata ancora in questo turno. Non può essere giocata per ritardare la carta #36.
Scartare dopo averla giocata.

110) Assalto Navale: Blocco dei Porti
Le navi unioniste sono ritardate da ostacoli. Giocatela all’inizio di qualsiasi combattimento Nave contro Batteria. Ogni
Batteria aggiunge +1 al suo dado quando spara nel suo primo round di Combattimento; oppure si obbliga lo scarto della
carta unionista #54.
Rimescolatela nel mazzo al termine del turno seguente quando viene giocata.
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24. Mappe per il Piazzamento del Gioco
23.1 Inizio del Gioco nel 1861
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23.2 Inizio del Gioco nel 1862
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5. Unire Razziatori Ribelli con Ferro & Quercia
25.1 Concetto Generale
25.11 A discrezione dei giocatori, accordandosi o con un criterio definito (es.: uno scontro navale che coinvolge un dato
numero o tipo di navi) o occasionalmente, una battaglia navale in Razziatori Ribelli (d’ora in poi RR) può essere risolta
usando le navi ed i componenti del gioco Ferro & Quercia (d’ora in poi F&Q).
25.12 Per farlo, quando si ha uno scontro che rientra negli accordi, le pedine del gioco coinvolte sono rimosse dalla
mappa e messe da parte.

25.2 Piazzamento di uno scontro navale con F&O
Si usa la procedura che segue per scegliere le navi e la mappa in F&O per risolvere il combattimento navale. Consultate
le tabelle delle navi paragonate per i due giochi.
25.21 Il gioco contiene pedine di navi per scegliere specifiche navi di F&O in questi casi. Separate le pedine unioniste
per classe di nave: Cannoniera, Corazzata e Sloop a Motore ponendo ciascuna classe in una tazza al fine di pescarle a
caso. Fate lo stesso con le navi confederate: Cannoniera, Corazzata e Razziatore.
25.22 Se è coinvolta una data nave generata da una carta in RR, quella carta viene usata secondo le normali regole di
RR (cioè viene scartata al termine della battaglia, ma non si usa alcun altro dato e caratteristica indicati sulla carta). La
nave il cui nome viene indicato viene messa da parte.
25.23 Se è coinvolta una pedina di Razziatore generico, Cannoniera, Corazzata, Razziatore o Sloop a Motore: la classe
di nave necessaria viene scelta a caso una nave per pedina di RR. Tali pedine così scelte sono messe da parte o poste
sulla mappa sopra la pedina generica di RR.
25.24 Per le difese costiere/fortificazioni confederate, se ve ne sono, queste variano a seconda del numero di pedine di
Batterie di RR presenti nello spazio del combattimento. Vedere 25.6.
25.25 Per determinare le secche in F&Q e le configurazioni specifiche della costa, lo spazio della mappa di RR dove
avviene il combattimento definisce la zona di F&Q: mare, costa o fiume. Consultate le regole in F&Q per i dettagli.
25.26 Dal momento che le carte in RR possono essere pescate varie volte durante una partita, la volta seguente in cui
una data carta di RR viene pescata, non viene scelta quella data nave. Invece, si sceglie casualmente un’altra nave della
stessa classe. La pedina messa da parte può essere rimessa nella tazza secondo 25.33 se non è disponibile alcuna nave
della classe necessaria.
25.27 Le battaglie possono coinvolgere navi di una precedente risoluzione di battaglia in F&Q. in tale caso, non
pescatele a caso. Prendete invece la pedina specifica dalla mappa di RR e schieratela su quella di F&Q.
Esempio 1: La carta di RR #70 Virginia è stata pescata due volte durante una partita e si deve risolvere lo scontro
usando F&Q. Indipendentemente dal destino della Virginia originale (25.3), deve essere scelta un’altra Corazzata
confederata per quest’ultimo gioco della carta #70. Il confederato pesca a caso la CSS North Carolina dalla tazza. Si
prende poi la carta di questa nave dal gioco F&Q e si usano i componenti di tale gioco per la risoluzione della
battaglia.
Esempio 2: Una forza navale unionista di 6 Sloop a Motore al comando di Farragut sta attaccando una singola
Batteria confederata che difende Galveston. Tre Sloop unionisti sono già stati identificati da precedenti battaglie risolte
con F&Q: USS Hartford, USS Kearsarge, ed USS Brooklyn. Queste tre navi sono messe da parte per la risoluzione
della battaglia, e sono completate dall’aggiunta di altri 3 Sloop pescati a caso dalla tazza. I 6 Sloop unionisti così
identificati sono ora pronti per la risoluzione del combattimento in F&Q.
25.28 I giocatori possono consultare l’elenco della navi tra F&Q / RR [IRON OAK / REBEL RAIDERS SHIP
ROSTER] che è disponibile nel sito della GMT per il gioco RR. Contiene un elenco dettagliato di varie navi
confederate ed unioniste.

25.3 Risultati della Battaglia
Si schierano sulla mappa di F&Q le navi specifiche, le difese costiere e/o le secche per la risoluzione della battaglia di
F&Q, il combattimento viene risolto mediante i meccanismi di gioco di F&Q.
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25.31 Se una nave si ritira da una battaglia in F&Q, deve avere un percorso possibile per ritirarsi fuori dallo spazio del
combattimento navale in RR. Se non esiste tale percorso di ritirata, questa non può avvenire e la nave viene eliminata.
25.32 Le navi sopravvissute tengono le loro pedine specifiche, che sono state prese dalla tazza, sulla mappa di RR.
Ponete le navi in qualsiasi spazio della mappa di RR che occuperebbero dopo la battaglia. In seguito, queste pedine
diverranno normali pedine di RR.
25.33 Le pedine specifiche delle navi eliminate sono messe da parte. Quando una classe di nave termina le pedine nella
tazza, queste pedine messe da parte ricostituiscono la tazza in modo da usarle in modo continuo. Tutte le pedine messe
da parte sono poste assieme nella loro tazza.

25.4 Qualità degli Equipaggi
25.41 Se una data nave ingaggia una battaglia, la qualità del suo equipaggio può migliorare. Registrate questi dati con la
scheda della nave di F&Q. La qualità dell’equipaggio non può essere superiore ad elite. Il Gioco Campagna in F&Q
prevede potenziali miglioramenti (e peggioramenti) della qualità degli equipaggi giocando le carte di Qualità degli
Equipaggi ed a seconda del risultato delle battaglie. Vi sono quattro gradazioni di qualità in F&Q: Elite, Esperto,
Normale ed Inesperto. In F&Q, la qualità può influenzare il movimento, combattimento o entrambi. Potete modificare
la qualità di una nave in qualsiasi modo concordato dai giocatori prima di iniziare una partita o una data battaglia.

25.5 Siluri, Relitti & Ostruzioni
25.51 F&Q ha anche siluri (mine), relitti, ed ostruzioni pesanti e normali. Il sistema del Gioco Campagna in F&Q li
genera casualmente, oppure i giocatori possono determinare la loro presenza usando il sistema di campagna di F&Q per
porli sulla mappa. Se una carta di RR che li indica (es.: carta #110) è in gioco per una data battaglia navale, i giocatori
che desiderano usare F&Q devono considerare tale presenza. Consultate le regole di F&Q per i dettagli.

25.6 Batterie
La conversione di una Batteria di RR in una pedina F&Q deve essere effettuata come segue.
25.61 Una Batteria di RR: Usate una qualsiasi Batteria confederate eccetto quella di Forte Morgan in F&Q.
25.62 Due Batterie di RR: Usate due qualsiasi Batterie confederate eccetto quella di Forte Morgan in F&Q.
25.63 Tre Batterie di RR: Usate la Batteria di Forte Morgan più una qualsiasi altra Batteria confederata.
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