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INTRODUZIONE
1914 Serbien muß sterbien è un gioco che riproduce le prima campagne della prima guerra mondiale sul fronte
Balcanico. Il gioco usa regole che sono pressoché identiche alla versione 2.0 delle regole per 1914 Offensive à
outrance (GMT 2013).
Lo slogan Serbien muß sterbien fu un motivetto sciovinista che venne intonato per tutto l’impero austroungarico
all’inizio della guerra. In tedesco “Serbien muss sterben” viene tradotto come “la Serbia deve morire”. Ma Serbien
e sterben non fanno rima, quindi si aggiunge la “i” ed ecco fatta la rima.
IMPORTANTE: Per un migliore risultato nel piazzamento del gioco per favore usate le Istruzioni di Piazzamento
nelle regole speciali del gioco – 28.0.
Scala: Un esagono = 8.8 km. Ogni turno di gioco rappresenta da 2 a 4 giorni a seconda della stagione.
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Componenti del Gioco
Ogni copia del gioco 1914 Serbien muß sterbien contiene quanto segue:
• 1 Fascicolo con le regole
• 1 Fascicolo con gli Scenari
• 1 mappa
• 1 Tabella di Registrazione dei Turni
• 2 tabelle di aiuto al gioco
• 1 foglio con le schede organizzative
• 1 + 1/2 foglio di pedine
• 1/2 foglio di pedine grandi
• 4 dadi a 6 facce

1.0 RIFERIMENTI
1.1 Termini e Concetti importanti
Armata: Il livello più alto di organizzazione militare rappresentato nel gioco. Tutte le unità fanno parte di (cioè
sono assegnate a) una Armata.
Assegnazione: Un’unità di supporto raggruppata con una Formazione è “Assegnata” a quella Formazione.
Attaccante: Nella Fase di Attacco il giocatore in fase è l’Attaccante. Nella Fase di Contrattacco il giocatore non in
fase è l’Attaccante.
Bordi Mappa Amici: I bordi mappa considerati amici al Serbo sono quelli che rientrano nei confine della Serbia,
per l’austroungarico quelli che rientrano nei confini dell’Austria-Ungheria. Il confine tra l’Austria-Ungheria e la
Serbia corre lungo il fiume Donau dal bordo mappa orientale a Beograd, poi lungo il fiume Sava alla confluenza
col fiume Drina, poi a sud lungo la Drina sino all’esagono 15.20. Da quell’esagono il confine va fino all’esagono
15.26.
CEL - Livello di Efficienza in Combattimento: Il CEL si calcola sottraendo lo Stato CE corrente della
Formazione dal suo CE Base.
CEL – Stato: Lo Stato CE corrente di una Formazione viene indicato dal segnalino CE. Lo Stato può essere –1, –
2, –3, CI, D1, D2.
Compito: Alcune attività che possono essere svolte da un’unità con un costo in MP, che non comprendono lo
spostamento da un esagono, sono Compiti: effettuare il Recupero dell’Efficienza di Combattimento (7.5),
Incorporare i Rimpiazzi Marsch (7.7), e costruire una IP (14.3).
Corpo: Una organizzazione militare intermedia subordinata ad una Armata, cui possono essere assegnate alcune
unità.
Dimensione delle Unità: L’indicatore di dimensione di un’unità si trova appena sopra il simbolo del tipo di unità ed
è una delle seguenti (in ordine dalla più grande alla più piccola: XXX Corpo, XX Divisione, X Brigata, III
Reggimento. Notate che un’unità Divisione Equivalente può non essere una unità di dimensione divisione.
Disponibilità di Punti Movimento: Tutte le unità che possono muovere hanno una Disponibilità di MP di 9
durante la loro Fase di Movimento e di 5 MP durante la loro Fase di Contro Movimento.
Divisione-Equivalente: Per consentire il confronto delle unità di dimensioni diverse il gioco usa la DivisioneEquivalente.
Riassunto delle Divisioni-Equivalenti
1
Divisione di Fanteria (XX), Treno di Corpo
½
Brigata di Fanteria (X), Divisione di Cavalleria (XX)
¼
Reggimento di Fanteria (III)
0
Artiglieria, Forte*, Deposito, Squadrone Navale
* Conta come ½ Divisione-Equivalente sulla Tabella dell’Artiglieria.
Formazione: Una unità Combattente che ha un corrispondente segnalino di Assegnazione (l’unità ed il segnalino
di Assegnazione hanno la stessa ID).
Forza: Una “Forza” può essere composta da (1) massimo una Formazione assieme ad un massimo di due Unità
di Supporto a lei assegnate (ed un’unità Forte), oppure (2) una o due Unità di Supporto (ed un’unità Forte)
raggruppate assieme ma non raggruppate con una Formazione.
Inattivo: Alcune singole unità iniziano uno scenario Inattive. Se un’unità è Inattiva non può muovere né effettuare
alcun compito. Esercita però una ZOC. Se un’unità nemica le muove adiacente, viene attivata. Un’unità di
Rifornimento inattiva può dare rifornimento.
NOTA: Questa regola è diversa da 1914 Oào
Indipendente: Non assegnato ad un corpo.
Linea di Rifornimento: La Linea di Rifornimento è un percorso di esagoni che non passa attraverso unità
nemiche, né attraverso un esagono che si trova in EZOC e che non è anche occupato da unità amiche o entro la
ZOC di un’unità amica.
Livelli di Forza: Le unità Fortezza sono costituite da uno o più Livelli di Forza. Solo le Fortezze hanno Livelli di
Forza.
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LOC: Una Linea di Comunicazioni – è l’esagono di linea RR occupato da un’unità di rifornimenti e tutti gli esagoni
contigui amici ed operazionali di linea RR che portano da quell’unità ad un bordo mappa amico e che non passa
attraverso una EZOC (a meno che non sia occupato da un’unità amica).
Punti Movimento: Si spendono ogni volta che un’unità attraversa un lato di esagono mentre muove da un
esagono ad un altro. Un’unità deve pagare il Costo in MP del lato di esagono, che dipende dal terreno sul lato di
esagono (7.1.3) e che può essere incrementato dalla presenza di una EZOC (7.1.6).
Punti Movimento – Capacità (MP): Tutte le unità che possono muovere hanno una capacità in MP di 9 durante la
loro Fase di Movimento e di 5 MP durante la loro Fase di Contro Movimento.
Scheda Organizzativa: Ciascuna armata ha la sua Scheda Organizzativa che viene usata per registrare
l’Assegnazione di ciascuna Formazione e Corpo.
Segnalino di Assegnazione: I segnalini di Assegnazione sono posti sulle Schede Organizzative (non sulla
mappa) e si usano per mostrare la relazione di una Formazione entro una Armata o Corpo.
Stato Due Esagoni: Un’unità che occupa due esagoni. Una tale unità è detta Unità di Due Esagoni e viene
rappresentata sulla mappa con un segnalino rettangolare di dimensione doppia rispetto alle normali pedine.
Unità di tipo Combattente: Tutte le unità di tipo Fanteria e Cavalleria (ma non di Artiglieria) sono unità
Combattenti.
Unità di Supporto: Un’unità che non è una Formazione e tutte le unità di tipo Forte ed Artiglieria.

1.2 Terminologie convenzionali usate nelle regole
Fase di Attacco: In tutti i casi il termine “fase di attacco” fa riferimento sia alla Fase di Attacco del giocatore in
fase che la Fase di Contrattacco del giocatore non in fase. Se un’attività è limitata solamente ad una di queste fasi
di attacco, questa viene specificatamente menzionata.
Fase di Movimento: In tutti i casi il termine “fase di movimento” fa riferimento sia alla Fase di Movimento del
giocatore in fase che alla Fase di Contro Movimento del giocatore non in fase. Se un’attività è limitata solamente
ad una di queste fasi di movimento, quella fase di movimento sarà menzionata specificatamente.
Gruppo: Una o più unità che si trovano nello stesso esagono.
Percorso: Una linea di esagoni contigui tracciata da un esagono ad un altro.
Raggio: Il raggio viene sempre calcolato dall’unità che lo esercita escludendola, all’unità in questione
includendola.
Rifornimento: In tutti i casi il termine “rifornimento” fa riferimento sia alle razioni che si ricevono durante la Fase di
Rifornimento che alle Munizioni che si ricevono durante le fasi di attacco.
Tipo Fanteria: Le unità di tipo Fanteria includono: fanteria, Protezione Fiumi, ed unità di Guarnigione. In tutti i
casi, la parola “fanteria” fa riferimento a tutte le unità di Tipo Fanteria, a meno che non sia specificato
diversamente.

1.3 Abbreviazioni
A-H: Austroungarico
Ammo: Munizioni
AoA: Area di Assegnazione di Armata
AS: Forza di Attacco
AV: Valore di Artiglieria
CE (CEL): Efficienza in Combattimento (Livello di Efficienza in Combattimento)
CI: Inefficiente in Combattimento
CRT: Tabella dei Risultati del Combattimento

DRM: Modificatore al tiro di Dado (Dadi)
DS: Forza di Difesa
EC: Controllo di Efficienza
GT: Turno di Gioco
ID: Identificazione
IP: Postazione Fortificata
LOC: Linea di Comunicazioni
Ma: Unità Marsch A-H
MP: Punto Movimento
PA: Attacco Preparato
PR: Valore di Abilità
REPL: Rimpiazzi
RR: Linea Ferroviaria
SR: Riduzione di Forza
VP: Punti Vittoria
ZOC (EZOC): Zona di Controllo (ZOC Nemica)
1d6 (2d6): Una dado a sei face (due dadi)
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2.0 COME LEGGERE LE UNITA’
Le unità rappresentano le truppe che presero parte alla campagna. I segnalini di Assegnazione non
rappresentano truppe ma si usano per indicare l’Armata e, in alcuni casi, i Corpi cui l’unità corrispondente è
assegnata. Le unità sono sempre poste nelle Tabelle Organizzative delle Armate.
Schema di Colore delle Unità per Nazionalità
 Azzurro: autroungarico
 Khaki: serbo
 Grigio: montenegrino
Le unità di Cavalleria hanno due colori sulle loro pedine, la parte alta è il colore della nazionalità

2.1 Riassunto delle Categorie e Tipi di Unità

Unità Combattenti:

Fanteria
Fanteria Marsch
Fanteria Guarnigione
Protezione Fiumi

Unità Forte:
Unità di Artiglieria:

Unità di Rifornimento:

Cavalleria
Forte
Artiglieria
Deposito di Armata
Treno di Corpo

Unità Navali:

Squadrone Navale

2.2 Spiegazioni delle Informazioni sulle Unità – Annotazioni Comuni
Nota Importante: A differenza di molti giochi, le unità in 1914 Serbien muß sterbien non hanno capacità di
movimento indicata sulla pedina – vedere 7.1.
2.2.1 Identificazione (ID): Identifica l’unità e la sua relazione, se vi è, con una Armata o Corpo. Le unità di Armata
hanno solo la ID della loro Armata. Le unità Treno di Corpo hanno solo la ID del loro Corpo. La ID di tutte le altre
unità viene indicata in uno di questi due modi: come ID individuale, o come sequenza se assegnata ad un corpo.
La prima designazione (o l’unica) è la ID individuale dell’unità, mentre la Seconda designazione è la ID del corpo
dell’unità (entro una casella colorata).
Esempio 1: Un’unità con ID 10 Gb è la 10° Brigata Gebirgs ed è una Formazione Indipendente.
Esempio 2: Una divisione di fanteria con ID 39 15 (con il 15 entro una casella colorata) è identificata come la 39°
Divisione assegnata al 15° Corpo.
Esempio 3: Una divisione di fanteria austroungarica con ID SESTA, è identificata come subordinata alla SESTA
Armata. L’unità deve rimanere entro l’area della Sesta Armata.
2.2.2 Indicatore di Dimensione: La dimensione di un’unità è una delle seguenti (in ordine dalla più grande alla
più piccola): XXX Corpo, XX Divisione, X Brigata, III Reggimento.
2.2.3 Pallino Indicatore di Sostituzione Combinata — vedere 16.3.
2.2.4 Quadratino Indicatore di Combinazione/Inverso — vedere 16.4.
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2.3 Unità Combattenti
Il lato frontale della pedina di un’unità combattente la mostra a piena forza; il retro (se vi è) la mostra a forza
ridotta. Il lato a forza ridotta di un’unità viene indicato da una banda sottile colorata. Poche unità hanno una
Seconda pedina per rappresentare altre riduzioni di forza. Queste pedine hanno un numero di bande indicanti il
numero di riduzioni di forza.

Esempio di Unità Combattente (Fronte)
ID dell’Unità

Corpo di Assegnazione

Simbolo
del Tipo
di Unità

Valore di
Artiglieria

Forza di
Attacco

(Retro)

Valore di
Efficienza

Dimensione
dell’unità

Forza di
Difesa

Banda colorata di
Forza Ridotta

ID dell’Unità di Supporto (corsivo)
Raggio della
Guarnigione
Efficienza di
Combattimento
Base
2.3.1 Forza di Attacco (AS): La forza di un’unità quando attacca.
2.3.2 Forza di Difesa (DS): La forza di un’unità quando difende.
2.3.2 Valore di Efficienza (PR): L’abilità relativa dell’unità in combattimento.
2.3.4 Valore di Artiglieria (AV): L’ammontare di artiglieria che l’unità usa quando combatte.
2.3.5 Raggio della Guarnigione: In alcune unità Guarnigione vi è un esagono bianco entro cui viene
indicato un numero – solo unità Guarnigione, vedere 8.6.
2.3.6 Efficienza di Combattimento Base – Solo unità di Supporto, vedere 5.5.2.
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2.4 Unità Forte
Il fronte della pedina di un’unità Forte mostra il suo lato Forte; il retro (se lo ha) mostra il suo lato con l’unità di
fanteria. Per le caratteristiche delle unità Forte vedere 8.5.

Esempio di Unità Forte (Fronte)
ID dell’Unità

(Retro)
ID dell’Unità di Supporto (corsivo)

Simbolo
del Tipo
di Unità

Efficienza di
Combattimento Base
Valore di
Artiglieria

Dimensione
dell’unità

Numero di
Abbandono
Valore di
Efficienza

Forza di
Difesa

2.4.1 Forza di Difesa (DS): La forza di un’unità quando difende.
2.4.2 Valore di Efficienza (PR): L’abilità relativa dell’unità in combattimento.
2.4.3 Valore di Artiglieria (AV): L’ammontare di artiglieria che l’unità usa quando combatte.
2.4.4 Efficienza di Combattimento Base – Vedere 5.5.2.
2.4.5 Numero di Abbandono – Vedere 8.5.2.

2.5 Unità di Artiglieria
Caratteristiche delle unità Artiglieria ed HQ – vedere 8.8.

Esempio di Unità di artiglieria (Fronte)

(Retro)

ID dell’Unità di Supporto (corsivo)
Valore di
Artiglieria

Forza di
Attacco

Simbolo
del Tipo
di Unità

Forza di
Difesa

2.5.1 Forza di Attacco (AS): La forza di un’unità quando attacca.
2.5.2 Forza di Difesa (DS): La forza di un’unità quando difende.
2.3.3 Valore di Artiglieria (AV): L’ammontare di artiglieria che l’unità usa quando combatte.

2.6 Unità di Rifornimento
Caratteristiche delle unità di Rifornimento – vedere 15.6.
2.6.1 Raggio di Rifornimento: Il numero di esagoni al quale l’unità può estendere il rifornimento.
2.6.2 Limite di Munizioni: L’ammontare massimo di Munizioni che un’unità da rifornimento può fornire durante un
turno di gioco. Il limite si trova entro una casella bianca sul retro dell’unità (non vi è limite quando è sul fronte).
2.6.3 Solo Movimento RR: La “R” indica che l’unità può muovere solo lungo linee ferroviarie.
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Esempio di Unità di Rifornimento (Fronte)
Identificatore di Assegnazione

Raggio Esteso

Simbolo
del Tipo
di Unità

Raggio di
Rifornimento

(Retro)

Limite di
Munizioni

Solo Movimento
RR

2.7 Segnalini di Assegnazione
Ogni Formazione, e ciascuna unità Treno di Corpo A-H, ha un corrispondente segnalino di Assegnazione che ha
la stessa identificazione (ID) unica. I segnalini di Assegnazione sono posti sulle Tabelle di Organizzazione (e non
sulla mappa) e si usano per mostrare le relazioni di assegnazione entro una Armata.
Le unità la cui ID è seguita da un meno (-) usa il segnalino di Assegnazione senza il segno meno (cioè la ID 31usa la ID 31).

Esempio di Segnalino di Assegnazione
Formazione
ID dell’Unità

Assegnazione
di Corpo

Dimensione della
Formazione

Dimensione

Efficienza Base di
Combattimento

Limite all’Assegnazione
del Corpo

2.7.1 Indicatore di Dimensione dell’Unità: La dimensione di una Formazione può essere: XXX Corpo, XX
Divisione, X Brigata.
2.7.2 Efficienza Base di Combattimento: Misura fattori non tangibili come l’organizzazione, l’addestramento, il
comando, il morale e la resistenza.
2.7.3 Limite all’Assegnazione del Corpo: Il numero massimo di Formazioni divisione-equivalenti che possono
essere assegnati ad un corpo.

3.0 CONCETTI GENERALI DEL GIOCO
3.1 Raggruppamento – Regola Generale
Il raggruppamento fa riferimento al porre una o più unità in un esagono. Le unità amiche non possono
raggrupparsi con le unità nemiche. Le unità che muovono e che si ritirano possono liberamente entrare e passare
attraverso gruppi di unità amiche senza restrizioni.
Speciale: vedere 19.0, Stato Due Esagoni.
3.1.1 Limiti al Raggruppamento: Non più di TRE e ½ divisioni-equivalenti (1.1) possono occupare un esagono al
TERMINE di qualsiasi fase di movimento amica.
3.1.2 Condizioni di Raggruppamento per il Combattimento: Non più di DUE e ¼ divisioni-equivalenti possono
attaccare DA o difendere IN un qualsiasi esagono durante una fase di attacco. Di queste, non più di due unità
possono essere Unità di Supporto e di queste Unità di Supporto non più di una può essere di Artiglieria.
 Le unità Forte non contano per il limite delle Unità di Supporto.
 Quando sono raggruppate in un esagono più divisioni-equivalenti di quelle consentite per partecipare al
combattimento, le unità eccedenti devono essere Escluse (9.2.5).
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3.1.2a Raggruppamento per il Combattimento in Terreno Montagnoso: Quando si difende in, o si attacca in o
fuori da, un esagono Montagnoso, il numero di divisioni-equivalenti che possono partecipare al combattimento è
ridotto ad UNA ed ¼. Di queste, non più di due unità possono essere Unità di Supporto e nessuna può essere di
Artiglieria.
Riassunto dei Limiti al Raggruppamento
Fase
Limite per esagono
Fine della Fase di Movimento amica
3 ½ divisioni-equivalenti
2 ¼ divisioni-equivalenti (massimo 2 unità di Supporto,
Attacco o Difesa
massimo 1 unità di artiglieria)
Terreno Montagnoso:
1 ¼ divisioni-equivalenti (massimo 2 unità di Supporto,
Attaccare/Difendere da/in/attraverso.
no artiglieria)

3.1.3 Effetti del Sovraffollamento: Al termine di qualsiasi fase di movimento, se si eccede il limite di
raggruppamento, l’eccesso viene eliminato dal possessore delle unità.
Eccezione: nessuna unità viene eliminata se una situazione di sovraffollamento non può essere rettificata per la
presenza di segnalini PA nemici.
Nota: Il sovraffollamento può aversi legalmente quale risultato della ritirata dopo il combattimento, movimento di
reazione della cavalleria, ritiro della cavalleria, ritirata dei Treni di Corpo, o un rinforzo programmato. Non può
aversi legalmente per l’Avanzata dopo il combattimento.
3.1.4 Ordine di Raggruppamento: L’unità sopra un gruppo (quella rivelata all’avversario) dipende dai contenuti
del gruppo e dalla sua vicinanza al nemico. Se è presente una delle unità seguenti devono essere poste sopra
nell’ordine di priorità indicato nella tabella sottostante.

Ordine
Sopra
Poi
Poi
Poi
Poi
Poi
Sotto

Ordine di Raggruppamento per Prossimità del Nemico
Nemico non Adiacente
Nemico Adiacente
Cavalleria
Formazione più grande con PR
Formazione di Fanteria con PR
migliore
migliore
Unità Demoralizzate
Unità Demoralizzate
Forte
Forte
Unità di Supporto con PR migliore
Unità di Supporto con PR migliore
Artiglieria
Artiglieria
Unità di Rifornimento
Unità di Rifornimento

Se due unità della stessa dimensione (cioè Divisione, Brigata, Reggimento – vedere 2.2.2) e con lo stesso Valore
di Efficienza (PR) sono raggruppate assieme, il possessore decide quale raggruppare sopra.
Intento della regola: la finalità è di dare al giocatore attivo informazioni importanti senza toccare le unità nemiche.
3.1.5 Informazioni Limitate: Un giocatore non può esaminare il contenuto degli esagoni occupati dal nemico
eccetto osservando l’unità posta sopra il gruppo. Un giocatore che ha iniziato un attacco contro un esagono può
chiedere la ID, tipo di unità e dimensione di qualsiasi altra unità nell’esagono.
In nessun caso un giocatore può prendere, girare, o in alcun modo esaminare le unità nemiche in un esagono. In
nessun caso un giocatore può esaminare la forza delle unità avversarie.
Nota: Alcuni testatori del gioco hanno ritenuto opportuno non dare MAI alcuna informazione all’avversario sul
contenuto dei propri esagoni. L’intenzione è che i giocatori abbiano molte poche informazioni sul nemico. Per la
natura di questi giochi, i giocatori hanno già più informazioni (sia sulle proprie forze che su quelle nemiche) di
quanto ne avessero i comandanti dell’epoca.
3.1.5a Segnalini: Un giocatore può osservare la prima unità di un gruppo nemico sotto qualsiasi tipo segnalino di
informazione, in qualsiasi momento.
Nota: le regole, come convenzione, generalmente indicano che i segnalini di informazione sono posti “sopra” le
unità. I giocatori possono porre tali segnalini (eccetto le IP) sotto le unità influenzate per togliere altre informazioni
al nemico. I segnalini IP ed IP MP Spesi devono invece stare sempre sopra come prima pedina di un gruppo.
I segnalini di Attacco Preparato (PA) sono sempre posti sopra le unità che lo effettuano. Le unità nello stesso
esagono che non hanno speso gli MP richiesti sono poste sopra il segnalino PA in modo che il segnalino PA sia
ancora visibile. In questo modo entrambi i giocatori sapranno quali unità hanno o non hanno un segnalino PA.

3.2 Forze – Regola Generale
In 1914 Serbien muß sterbien la “Forza” è il gruppo principale di manovra e combattimento. Una Forza può essere
composta da (1) una unità di una Formazione assieme ad un massimo di 2 Unità di Supporto assegnate (ed
un’unità Forte), oppure (2) una o due Unità di Supporto (ed un’unità Forte) raggruppate assieme ma non
raggruppate con una unità di Formazione. Una Forza non può mai contenere più di una Formazione ma può
anche essere composta da una sola unità.
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3.2.1 Regole Importanti influenzate dal concetto di Forza:
 Movimento: Non più di una Forza può muovere in un dato momento (cioè un gruppo di unità non può muovere
in gruppo se è composto da più di una Forza).
 Combattimento: Il Combattimento si effettua per Forza. Per l’attaccante gli effetti del Terreno sono applicati
per Forza. Dopo il combattimento ciascuna singola Forza deve effettuare un Controllo di Efficienza in
Combattimento.

3.3 Zone di Controllo (ZOC)
I sei esagoni (o otto – 19.1) immediatamente circostanti un’unità costituiscono la sua ZOC. Tutte le unità
Combattenti esercitano una ZOC. Tutti gli altri tipi di unità, e le unità Combattenti in Modalità Ferroviaria (7.7.4)
non esercitano una ZOC.
Nota: Una ZOC deve essere pensata come una zona di influenza. Le unità non controllano effettivamente gli
esagoni che le circondano, li influenzano.
3.3.1 Terreno e ZOC: Le ZOC si estendono in e fuori da qualsiasi esagono ed oltre qualsiasi lato di esagono
eccetto attraverso lati di esagono di Fiume Sava e Donau o lati di esagono inaccessibili di Montagna.
3.3.2 ZOC e Rifornimento/Isolamento: Quando si traccia una linea di rifornimento (15.3) la presenza della ZOC
di un’unità amica (esclusa quella esercitata dall’unità nell’esagono in cui viene tracciato il rifornimento) annulla la
presenza di una ZOC nemica (EZOC). Quando si controlla se un’unità è Isolata (15.5) la sua ZOC, nonché la ZOC
di unità amiche, annullano la presenza di una EZOC.
3.3.3 Riassunto delle altre regole sulla ZOC
 Per gli effetti delle EZOC sul movimento – vedere 7.1.6.
 ZOC ed Attacchi di Fianco – vedere 9.5.
 ZOC e Ritirata dopo il Combattimento – vedere 11.1.

3.4 Controllo dell’Esagono
In qualsiasi dato momento, un giocatore controlla tutti gli esagoni che sono pienamente dietro la “Linea del Fronte”
delle sue armate e qualsiasi esagono che era precedentemente dietro la Linea del Fronte delle sue armate e che
non sono passati sotto controllo nemico.
Nota: L’intenzione è che un giocatore non debba fisicamente entrare in ogni esagono per prenderne controllo. I
raid dietro le linee nemiche negano solo temporaneamente il controllo di un esagono.
3.4.1 Definizione di Linea del Fronte: La Linea del Fronte di un’Armata è una linea immaginaria che collega gli
esagoni occupati da tutte le unità amiche assegnate a quella specifica armata che sono più vicine al nemico, e
qualsiasi esagono non occupato che sia direttamente tra due tali unità che non sia tra unità nemiche e le fonti di
rifornimento del nemico.
Questa linea può passare tra unità nemiche e le loro fonti di rifornimento solo attraverso esagoni che siano
occupati da unità amiche o in ZOC amica.
Questa linea immaginaria passa da un esagono ad un altro (incluso) tra Formazioni di fanteria amiche che siano
adiacenti o più vicine tra di loro ma non a più di 3 esagoni di distanza.. La Linea del Fronte di un’Armata non si
estende oltre l’ultima unità amica sui due lati. Le singole unità (o un gruppo di unità) che sono a più di 3 esagoni di
distanza dall’unità più vicina nella concentrazione principale di un’armata non sono incluse nella Linea del Fronte.

Esempio: La linea tratteggiata è la Linea del Fronte dell’Armata Austroungarica, e gli esagoni dietro di essa
(ombreggiati) sono controllati dall’austroungarico. Notate l’esagono 12.21. Questo esempio non dà informazioni
sufficienti per sapere quale parte controlli l’esagono. Durante il gioco l’esagono 12.21 verrebbe controllato dalla
parte che l’ha controllato per ultima.

3.5 La Mappa
La mappa è divisa in esagoni che regolano il movimento ed altre funzioni del gioco.
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3.5.1 Terreno nell’esagono: Tutti gli esagoni contengono un tipo di “Terreno nell’esagono”. Se l’esagono ne
contiene più di un tipo, il tipo che vale per il combattimento e per l’elevazione è quello che copre il punto centrale
dell’esagono.
3.5.2 Terreno nel lato d’esagono: Influenza solo i lati di esagono. Il terreno nel lato d’esagono si considera
durante il movimento e combattimento solo se un’unità sta muovendo o attaccando attraverso di esso.
3.5.3 Convenzioni per i Terreni:
 Paludi: Vi sono due tipi di Paludi, normale e con un fiume che passa dall’esagono. Il costo per muovere in un
esagono di Palude normale incrementa da 2 MP a 3 MP in ottobre (a partire dal GT 19).
Nota: gli esagoni di ansa del fiume Sava non sono Palude con esagoni di Fiume.
 Terreno Montagnoso: Gli esagoni di Collina, Canyon del Fiume Drina, Pedemontani, Plateau, e Alta
Montagna sono tutti detti Terreno Montagnoso. Questo influenza il raggruppamento in combattimento (3.1.2a),
i Valori dell’Artiglieria in combattimento (10.1.1a) e la costruzione di IP (le IP non possono essere costruite in
Terreno Montagnoso – vedere 14.3).
3.5.4 Anse del Fiume Sava: Le Anse influenzano solo il Combattimento (e la Respinta) e solo se una Forza sta
attaccando nella direzione dove punta la freccia. Una Forza che attacca dall’esagono adiacente nell’esagono di
Ansa nella direzione opposta dove punta la freccia non riceve il beneficio; è trattato come un nomale lato di
esagono del Fiume Sava.
Esempio: Un’unità in 17.08 (Parasnica) che attacca nell’esagono 18.08 subisce un solo spostamento di colonna
per il fiume. Mentre un’unità che attacca da 18.08 in 17.08 subisce sia una riduzione di forza che uno spostamento
di colonna.

Vedete questo…

…pensate a questo

3.5.5 Confini Nazionali: Il confine tra l’Austria-Ungheria e la Serbia corre lungo il Fiume Donau dal bordo mappa
orientale a Beograd, poi lungo il Fiume Sava alla confluenza col Fiume Drina, poi verso sud lungo la Drina
all’esagono 15.20. Da quell’esagono il confine va fino all’esagono 15.26.
3.5.6 Tipi Speciali di Terreno:
 Ponti sui Fiumi Sava e Donau – vedere 7.1.5.
 I Fiumi Insignificanti sono ignorati.
 Le linee ferroviarie fuori dagli esagoni – vedere 15.6.3a.
 I picchi e passi montani non influenzano il gioco

3.5 Le Elevazioni sulla Mappa
Vi sono sei livelli di elevazione sulla mappa: Pianura/Paludi (il più basso), Alture (medio-basso),
Difficoltoso/Canyon Fiume Drina (metà), Colline (medio-alto), Pedemontano (alto) e Alta Montagna (il più alto). Gli
esagoni di Plateau sono della stessa elevazione del terreno circostante. L’elevazione influenza il movimento e la
risoluzione del combattimento (9.6.1 & 10.1).
3.6.1 Contorni delle Montagne: Quando si attraversa un contorno Pedemontano o di Alta Montagna da una
elevazione inferiore (cioè muovendo verso l’alto) costa +1 MP per ogni contorno. Le strade non annullano questo
costo di MP.
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4.0 LA SEQUENZA DI GIOCO
1914 Serbien muß sterbien si gioca in una serie di Turni di Gioco ed Interfasi. Ciascun Turno di Gioco (GT) è
composto da due “Turni di Giocatore” – uno Serbo ed uno Austroungarico. Quando si completano il GT termina,
ed i giocatori passano al GT seguente, ripetendo il processo. Dopo ogni terzo GT vi è una Interfase.

4.1 Turni di Gioco
Ogni GT è composto da due Turni di Giocatore identici; uno Serbo seguito da uno Austroungarico. Durante il
Turno di Giocatore Serbo, il giocatore Serbo è detto Giocatore in Fase mentre l’austroungarico è detto Giocatore
Non in Fase. Durante il Turno di Giocatore Ausotrungarico invertite questo riferimento.
Esposizione della Sequenza di Turno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fase Preliminare
Fase di Assegnazione
Fase di Rifornimento
Voce Intenzionalmente Assente
Fase di Movimento del Giocatore in Fase
Fase di Contro Movimento del Giocatore non in Fase
Fase di Attacco del Giocatore in Fase
Fase di Contrattacco del Giocatore non in Fase
Fase Finale

4.2 Turno di Giocatore entro un GT
Svolgete le azioni che seguono nell’ordine elencato. Il Giocatore in Fase è il giocatore attivo in tutte le fasi eccetto
durante la Fase di Contro Movimento e di Contrattacco.
4.2.1 Fase Preliminare
 Controllare la Tabella dei Turni per le note.
 Porre i rinforzi sulla mappa e nelle tabelle organizzative ed eseguite le ritirate e sostituzioni (16.0).
 Annotate qualsiasi evento speciale (es.: Fine del Recupero Scadente A-H, Livello del Fiume Sava)
4.2.1a Fase Preliminare Congiunta
 I giocatori annotano se sono stati rispettati i Piani Strategici.
 Il giocatore austroungarico può abbandonare i Piani Strategici del suo esercito.
 “Attivate” tutte le Armate, Corpi, Formazioni ed unità di Supporto programmate per essere attivate in
questo GT (incluse sia le unità Serbe che Austroungariche).
4.2.2 Fase di Assegnazione: Designate i confini dell’“Area of Assegnazione” di ciascuna Armata, determinando
in questo modo l’assegnazione di tutte le unità (5.1). Modificate la posizione dei segnalini di Assegnazione delle
Formazioni sulle tabelle organizzative delle armate (5.2).
4.2.3 Fase di Rifornimento: svolgete le seguenti azioni nell’ordine esposto.
1. Girate qualsiasi unità di rifornimento che non sia sul lato di Modalità Estesa (retro) sul fronte e rimuovete
tutti i segnalini di Munizioni Fornite.
2. Determinate lo stato di rifornimento di tutte le unità amiche secondo la sequenza esposta nella regola
15.4.
4.2.4 Voce Intenzionalmente Assente
4.2.5 Fase di Movimento: Il Giocatore in Fase svolge il movimento. Può muovere tutte, alcune o nessuna delle
sue unità, come desidera. Ciascuna unità può attraversare quanti lati di esagono desidera, e svolgere compiti
rimanendo fermi, spendendo MP sino alla propria capacità di movimento di 9 MP.
Le unità possono:
 Muovere attraverso lati di esagono in o attraverso esagoni (7.1)
 Porre segnalini di Attacco Preparato (7.3)
 Svolgere tentativi di Respinta (7.4)
 Recuperare Livelli di Efficienza in Combattimento (7.5)
 Costruire IP (14.3)
4.2.6 Fase di Contro Movimento: Il Giocatore non in Fase effettua il movimento, dopo qualsiasi modifica imposta
da AoA (5.1.1a). Può svolgere tutte le attività che erano consentite nella Fase di Movimento del giocatore in fase
precedente ECCETTO che le sue unità non possono porre segnalini di Attacco Preparato.
I Giochi dei Grandi – Verona

- 11 -

1914 Serbien muß sterbien

© 2015 GMT GAMES

4.2.7 Fase di Attacco: ll Giocatore in Fase effettua tutti gli attacchi delle unità Combattenti (9.0).
4.2.8 Fase di Contrattacco: Il Giocatore Non in Fase svolte tutti gli attacchi delle unità Combattenti.
4.2.9 Fase Finale: entrambi i giocatori svolgono le azioni seguenti.
 Fase di Ritiro della Cavalleria: tutte le unità di cavalleria adatte possono Ritirarsi (8.3). Il Giocatore in
Fase agisce per primo, seguito da quello Non in Fase.
 Fase dei Fiumi: Ponete, o girate, i segnalini di Pontone in costruzione (21.2) e rimuovete o girate
qualsiasi segnalino di Attraversamento di Fiume (7.1.5a).
 Fase del Komitadji (solo Turno di Giocatore sebo): Ponete i segnalini di Komitadji (23.1).
 Punti Vittoria: Modificate il segnalino VP per indicare i VP ottenuti o persi in questo Turno di Giocatore
(27.0).

4.3 L’Interfase
I giocatori svolgono l’Interfase simultaneamente.
4.3.1 Segmento dei Rimpiazzi: Incorporate la quantità di Rimpiazzi (REPL) ricevuti nelle unità (16.6). I REPL
eccedenti si registrano nella tabella delle Risorse.
4.3.2 Segmento Amministrativo: Ciascun giocatore annota il numero di IP di Livello 1 che può costruire (14.3.4).
Assegnate VP per l’avanzata più profonda austroungarica (27.2).

5.0 ASSEGNAZIONE E TABELLE ORGANIZZATIVE DELLE
ARMATE
Un’Armata è il livello massimo di organizzazione militare rappresentata nel gioco. Tutte le unità in gioco sono
sempre assegnate (subordinate) ad una Armata in ogni momento. L’assegnazione di un’unità limita come e dove
può muovere e combattere, e definisce le sue fonti di rifornimento.
 Tutte le unità, eccetto quelle con una ID di una specifica Armata, possono cambiare la loro Armata di
assegnazione nel corso del gioco.
Nota: In 1914 Serbien muß sterbien le Forze Armate serbe costituiscono una “Armata”. Per le regole del gioco, le
quattro armate serbe sono considerate essere Corpi, e si applicano loro tutte le regole per i Corpi. Pertanto il
giocatore serbo può ignorare le regole sull’Assegnazione di Armata in quanto non valgono per lui.
5.1 L’Area di Assegnazione (AoA) di un’Armata – solo Austroungarico
Ne 1914, Serbien muß sterbien le armate svolgono le loro attività entro un’area di operazioni detta “Area di
Assegnazione.” Ogni GT, durante la Fase di Assegnazione, si deve definire l'Area di Assegnazione di ciascuna
armata.
Nota: è importante notare che l'Area di Assegnazione di un’armata non è propriamente la sua area di operazioni.
Le unità assegnate ad un’armata possono muovere entro l’area di un’altra armata.
5.1.1 Area di Assegnazione: Ciascuna Armata nel gioco ha una “Area di Assegnazione” (AoA). La AoA è
un’area di qualsiasi dimensione composta da esagoni contigui che non si sovrappongono con alcuna AoA di altra
Armata (nessun singolo esagono può trovarsi in più di una AoA). Eccezione: 5.1.4.
Una AoA è indicata sulla mappa con segnalini di confine ed un segnalino di Armata posto tra di essi. La linea di
confine di un’Armata deve inizia nella Linea del Fronte nemica (3.4.1) e correre in linea retta (il più possibile) lungo
la fila di esagoni verso il retro. Notate che una linea che attraversa in diagonale la stessa riga è considerata retta.
Ad esempio, una linea che corre lungo i lati di esagono 10.17/10.18, 11.18/11.19, 12.17/12.18, 13.18/13.19,
14.17/14.18, ecc., è consentita.
Intento della regola: Il confine AoA di un’Armata dovrebbe essere una linea relativamente retta, forse interrotta
da una o due cambiamenti di direzione principali. Non dovrebbe prendere la forma più conveniente di linea
ondulatoria.
5.1.1a Modifiche nella Fase di Movimento: Se il giocatore nemico ha ritirato la sua linea del fronte durante la
sua Fase di Movimento, lasciando un’area dove i confini dell’Area di Assegnazione sono incerti, all’inizio della
Fase di Contro Movimento il giocatore Non in Fase deve estendere il suo confine di armata AoA sino alla linea del
fronte nemica. Ponete un nuovo segnalino che collega il punto dove terminava il vecchio confine con la nuova
linea del fronte nemica.
5.1.2 Procedura di Assegnazione: Durante la Fase di Assegnazione il Giocatore in Fase deve designare l’Area
di Assegnazione di ciascuna Armata. Nel farlo determina quale corpo viene “Assegnato” a ciascuna armata.
Ciascun corpo DEVE ESSERE assegnato ad una armata. Al completamento dell’assegnazione dei Corpi il
giocatore determina quale Formazione viene assegnata a quale corpo.
Una volta determinata l’assegnazione durante la Fase di Assegnazione, questa non può essere variata sino alla
Fase di Assegnazione amica seguente.
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Importante: tutte le unità che si trovano entro l'“Area di Assegnazione” di un’Armata durante la Fase di
Assegnazione sono considerate “Assegnate” a quella Armata. Tutte le Formazioni assegnate ad un’Armata
devono porre il loro segnalino di Assegnazione nella tabella organizzativa di quell’Armata (5.2).
5.1.3 Limiti all’Assegnazione delle Armate Ausotrungariche: Il numero massimo di unità Treno di Corpo che
possono trovarsi entro l’Area di Assegnazione di un’Armata austroungarica durante la Fase di Assegnazione non
può eccedere il numero di caselle di corpo che si trovano nella sua tabella organizzativa. Non vi sono limitazioni
per gli altri tipi di unità.
Nota: La limitazione sopra esposta è molto importante. L’Area di Assegnazione di un’Armata può essere di
qualsiasi estensione ma può solo contenere il numero designato di corpi. I giocatori devono porre attenzione
nell’organizzare le loro truppe in modo che questa limitazione di assegnazione non venga infranta.

5.2 Tabelle Organizzative
Ciascuna armata austroungarica e ciascun corpo serbo ha una corrispondente Tabella Organizzativa. Usatele per
indicare fisicamente l’Assegnazione (e subordinazione) di ciascuna Formazione e Corpo. Questo viene indicato
ponendo i segnalini di Assegnazione (2.7) nelle Caselle di Assegnazione (quadrati e rettangoli) che si trovano
nella tabella organizzativa.
Assegnazioni Serbe: Tutte le unità serbe sono sempre assegnate ad un corpo; non possono essere indipendenti.
Il numero massimo di Formazioni Divisione-Equivalente che possono essere assegnate ad un “corpo” serbo è
indicato in ciascuna Tabella Organizzativa.
5.2.1 Caselle di Assegnazione A-H: Nelle tabelle organizzative A-H vi sono due tipi di Caselle di Assegnazione:
Indipendente e Corpo. Le Caselle di Assegnazione Indipendenti sono composte da un singolo rettangolo grande.
Le Caselle di Assegnazione di Corpo sono composte da un paio di caselle, una quadrata ed un rettangolo
corrispondente alla sua destra. Il numero di Caselle di Corpo che si trovano è il numero massimo di corpi che
possono essere assegnati a quell’Armata.
5.2.2 Caselle di Assegnazione di Corpo A-H: Ciascuna Casella di Assegnazione di Corpo rappresenta il corpo
che ha il suo segnalino di Assegnazione Treno di Corpo nel quadrato (a sinistra del rettangolo). Ciascuna
Formazione che ha il suo segnalino di Assegnazione nel rettangolo è assegnato a quel corpo. Le Formazioni con
una designazione di Corpo stampata sulla pedina (2.2.1) devono essere assegnate a quel corpo.
5.2.3 Limite di Assegnazione dei Corpi A-H: Il Limite di Assegnazione di un Corpo è il numero massimo di
Formazioni di dimensione divisione-equivalente (1.1) che possono essere Assegnate (subordinate) a quel corpo.
Ciascuna divisione-equivalente conta per uno, e ciascuna brigata-equivalente conta come ½ per il Limite di
Assegnazione totale consentito.
5.2.4 Caselle di Assegnazione Indipendenti A-H: Le Formazioni con i loro segnalini di Assegnazione in una
Casella Indipendente sono considerati Formazioni “Indipendenti”. I segnalini di Assegnazione di corpo non
possono mai essere posti in una Casella di Assegnazione Indipendenti.
 Le Formazioni di Cavalleria A-H possono SOLO essere Formazioni Indipendenti (cioè non possono mai
essere “assegnate” direttamente ad un corpo).

5.3 Effetti dell’Assegnazione
Nota: Queste regole differiscono da quelle usate in 1914 Offensive à outrance.
5.3.1 Effetti della Assegnazione di Armata A-H: Tutte le unità assegnate ad un’armata hanno le seguenti
caratteristiche:
(1) Rifornimento: Non possono ricevere il rifornimento da un’unità di rifornimento che non sia assegnata alla
stessa armata.
5.3.2 Effetti dell’Assegnazione dei Corpi (Serbo ed A-H)
(1) Rifornimento: Le unità possono ricevere rifornimento dall’unità Treno di Corpo di quel corpo.
(2) Combattimento: Le unità assegnate a più di due corpi diversi non possono combinare l’attacco o la difesa
dello stesso esagono (9.2.2 & 10.1.1).
5.3.3 Effetti per essere Indipendenti (A-H):
(1) Rifornimento: Un’unità Indipendente (eccetto la cavalleria – 15.2.2) non può ricevere rifornimento dall’unità
Treno di Corpo.
(2) Combattimento: Un’unità Indipendente (o gruppo di unità indipendenti) conta come un singolo corpo (9.2.2).
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5.4 Unità di Armata
Se la ID di un’unità è di armata, quell’unità deve sempre essere assegnata a quella specifica armata.
Nota: Una tale unità può essere assegnata ad un corpo sempre che il corpo sia assegnato all’armata di
quell’unità.

5.5 Unità di Supporto
Tutte le unità con ID in corsivo sono “Unità di Supporto” ed hanno caratteristiche speciali.
 Le Unità di Supporto sono “Assegnate” all’Armata nella cui Area di Assegnazione si trovano.
5.5.1 Assegnazione: L’assegnazione di una Unità di Supporto viene determinata dalla sua vicinanza a
Formazioni amiche. Le assegnazioni sono effettuate nel momento necessario per il rifornimento o movimento e
prima di ingaggiare il combattimento. Se un’unità di Supporto è raggruppata con più di una Formazione, il
possessore decide a quale Formazione assegnarla.
 Una Formazione può ricevere un qualsiasi tipo di Unità di Supporto; se però una Formazione di Cavalleria
riceve una unità di Supporto di Fanteria, la sua capacità di Marcia Forzata viene limitata – vedere 7.2.2a.
(1) Raggruppata con una Formazione: Quando è raggruppata con una Formazione, l’Unità di Supporto è
considerata assegnata a quella Formazione e fare parte della Forza di quella Formazione (1.1) per tutte le regole.
Durante il combattimento subisce i risultati della Formazione sulla CRT ed EC (cioè ritirate, riduzioni di forza).
(2) Raggruppata senza una Formazione: Un’Unità di Supporto non raggruppata con una Formazione è
considerata non assegnata. Per il rifornimento, una Unità di Supporto non assegnata lo deve cercare
indipendentemente. Può tracciare il rifornimento a qualsiasi unità Treno di Corpo entro la stessa AoA. In
Combattimento usa la sua PR ed Efficienza Base di Combattimento. Una Forza composta da due o più Unità di
Supporto usa la PR e CE Base dell’unità che la ha superiore.
5.5.2 Efficienza di Combattimento (CEL): L’Efficienza Base di Combattimento di una Unità di Supporto è
indicata (entro un cerchio) a sinistra del simbolo del tipo di unità.
La CEL di una Unità di Supporto è costante e non può essere ridotta. Se una Unità di Supporto che non è
assegnata deve ridurre la sua CEL, questa subisce una Riduzione di Forza e viene girata sul retro o, se è già
ridotta o non ha un lato a forza ridotta, viene eliminata.
Le Unità di Supporto sono eliminate permanentemente.
Nota: Se una Forza composta da due Unità di Supporto subisce una riduzione CEL, si applica una sola riduzione
per riduzione CEL.
ESEMPIO: Una Forza composta da due Unità di Supporto subisce una riduzione di due CEL. Questa viene
trasformata in due riduzioni di forza da distribuire tra le due Unità di Supporto.
5.5.3 Riassunto di altre regole sulle Unità di Supporto
• Unità Forte — vedere 8.5.
• Unità Artiglieria ed HQ — vedere 8.8.
• Le Unità di Supporto non possono scegliere il Combattimento Intenso – vedere 9.8.
• Linee guida per la Ritirata — vedere 11.1.2.

6.0 EFFICIENZA DI COMBATTIMENTO (CE)
In 1914 Serbien muß sterbien la “Efficienza di Combattimento” è la misurazione di fattori intangibili come
organizzazione, addestramento, comando, morale e resistenza. Lo stato variabile di efficienza rappresenta la
variazione di prontezza al combattimento.
Nota: Il concetto di CE usato in questo gioco può essere comparato alla “teoria della coesione”. Questa teoria
tenta di spiegare perché le unità hanno diverse capacità di resistenza. Ossia, mentre alcune unità possono subire
alte perdite e proseguire comunque a combattere bene, altre possono disintegrarsi dopo perdite minime.
Definizioni importanti:
Formazione: Se un’unità Combattente ha un segnalino di Assegnazione corrispondente, è detta Formazione; se
non lo ha, è una Unità di Supporto.
Forza: Una “Forza” può essere composta da (1) una Formazione con due Unità di Supporto raggruppate con essa
(ed un’unità Forte); oppure (2) una o due Unità di Supporto (ed un’unità Forte) raggruppate assieme ma non
raggruppate con una Formazione.

6.1 Efficienza di Combattimento (CE)
Il segnalino di Assegnazione di ciascuna Formazione indica il numero Base CE di quella Formazione. Questa
“Base” è l’Efficienza di Combattimento massima (più alta) di quella Formazione.
6.1.1 Stato dell’Efficienza di Combattimento: Durante il gioco l’Efficienza di Combattimento di una Formazione
diminuisce o aumenta per il combattimento, per effettuare una Marcia Forzata, per lo stato di rifornimento, e per il
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recupero della CE. Queste variazioni sono registrate ponendo il segnalino di stato CE sotto il segnalino di
Assegnazione. Tale segnalino indica lo “Stato dell’Efficienza di Combattimento” di quella Formazione e se sia
Demoralizzata.
6.1.2 Livello dell’Efficienza di Combattimento (CEL): Il CEL di una Formazione si usa quando una Formazione
deve effettuare un Controllo dell’Efficienza di Combattimento. Il CEL si calcola sottraendo lo Stato CE corrente
della Formazione dal suo CE Base.
ESEMPIO: Il Numero Base CE di una Formazione è 10 ed il suo Stato CE è -2, quindi il CEL corrente della
Formazione è 8 (10-2=8).
6.1.3 Inefficienza in Combattimento (CI) e Demoralizzazione (D): Quando subisce la sua quarta riduzione di
stato, una Formazione diviene Inefficiente in Combattimento (CI): Ulteriori riduzioni Demoralizzano la Formazione
ad un massimo di due gradi: D1, D2. Ulteriori riduzioni alla CE (cioè quelle che non possono essere assegnate)
sono convertite in riduzioni di forza.
ESEMPIO: Quando il segnalino di Assegnazione di una Formazione ha un segnalino D1, l’unità ha CEL -3 è a
stato Demoralizzato 1.

6.1.4 Riassunto delle Riduzioni dello Stato di Combattimento: Le Formazioni hanno un totale di sei livelli di
Stato CE. Questi sono (nell’ordine): –1, –2, –3, CI (–3), D1 (–3), D2 (–3).
(– # = Stato CE, CI = Inefficiente in Combattimento, D# = Stato Demoralizzato)

6.2 Controlli di Efficienza di Combattimento (EC)
L’atto di testare l’Efficienza di Combattimento di una Forza è detto effettuare un Controllo di Efficienza (EC). Gli
EC sono necessari quando una Forza effettua una Marcia Forzata e dopo ogni combattimento.
6.2.1 Procedura dei Controlli di Efficienza: Tirate 2d6 e confrontate il risultato con il CEL corrente della Forza.
Modificate un controllo per la Marcia Forzata Secondo 7.2.3 ed un controllo Post-Combattimento Secondo 10.0.
Se il risultato modificato è pari o inferiore al CEL corrente della Forza, la Forza passa il EC. Se è superiore lo
fallisce.
6.2.2 Fallimento dell’EC: Per le conseguenze di un EC fallito consultate Controlli di Efficienza PostCombattimento (10.2) e la procedura della Marcia Forzata (7.2.3).
Nota: I giocatori devono calcolare l’ammontare del fallimento dell’EC per determinare le conseguenze di tale
fallimento.

6.3 Effetti per essere Inefficiente in Combattimento (CI)
Un’unità subisce i seguenti effetti quando è in stato CI (oltre a diminuire il suo CEL di 3 rispetto alla Efficienza
Base di Combattimento):
 Non può porre un segnalino PA.
 Non può iniziare un attacco o effettuare un tentativo di Respinta.

6.4 Effetti della Demoralizzazione
Un’unità subisce i seguenti effetti quando è in stato Demoralizzato (oltre a diminuire il suo CEL di 3 rispetto alla
Efficienza Base di Combattimento):
 Non può costruire una IP.
 Non può porre un segnalino PA né iniziare un attacco o effettuare un tentativo di Respinta.
 Se Isolata ed obbligata a ritirarsi, può arrendersi – vedere 11.1.6.
 Deve trovarsi a 5 o più esagoni di distanza da un’unità nemica per iniziare il recupero CE. Eccezione:
Area Fortificata A-H di Sarajevo – vedere 25.3.
 Ritirata per Demoralizzazione: Nel momento in cui una Formazione Demoralizzata si trova in EZOC (le
unità amiche non annullano le EZOC), la Formazione Demoralizzata deve ritirarsi di 3 esagoni e subire
una Riduzione di Forza. Una unità Demoralizzata che si ritira non può passare attraverso una EZOC
mentre si ritira (le unità amiche annullano le EZOC). Se viene circondata da EZOC è eliminata.
Eccezione: Una Formazione A-H Demoralizzata non deve ritirarsi oltre l’esagono 06.20 (Vogosˇca).
Durante il movimento amico e nemico, e dopo il combattimento, la Ritirata per Demoralizzazione avviene
nel momento in cui un’unità nemica arriva adiacente, prima del completamento del movimento o
dell’avanzata dopo il combattimento.

6.5 Recupero delle Riduzioni della CE
Vedere 7.5 Recupero della Efficienza di Combattimento.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 15 -

1914 Serbien muß sterbien

© 2015 GMT GAMES

7.0 MOVIMENTO
Tutte le unità Combattenti, di Artiglieria e di Rifornimento possono muovere. I Forti no. Si devono spendere MP
per muovere di esagono in esagono e possono anche essere usati per svolgere Compiti.

7.1 Regole Base del Movimento
Per muovere da un esagono ad un altro, un’unità deve spendere il costo in MP del lato di esagono che desidera
attraversare, il che dipende dal tipo di terreno su tale lato di esagono (7.1.3), che può essere incrementato dalla
presenza di una EZOC (7.1.6).
Nota: Questa regola differisce da quella in 1914 Oào.
7.1.1 Capacità in Punti Movimento. In ogni Fase di Movimento ciascuna unità che è in grado di muovere ha 9
MP da spendere durante quella fase. In ogni Fase di Contro Movimento ciascuna unità che è in grado di muovere
ha 5 MP da spendere durante quella fase. Gli MP non possono essere accumulati di fase in fase. Gli MP non
spesi sono persi.
Il numero di MP che una Unità di Cavalleria possiede viene ridotto del numero di MP su ogni segnalino “MP Spesi
per la Reazione di Cavalleria” presente sull’unità all’inizio della fase. Vedere 8.2.4a per cosa fare se questo
comporta avere un numero negativo di MP.
7.1.2 Meccanismi del Movimento
 Un’unità può essere mossa di tanti esagoni quanti lo si desidera, fintanto che non spende più MP di quelli a lei
disponibili.
 I giocatori possono muovere le unità individualmente o in gruppo mantenendo il totale di MP spesi nel corso
del movimento. Mentre muovono in gruppo le unità possono essere lasciate o raccolte. Una volta lasciata, tale
unità non può muovere oltre. Se raccolta, tale unità è considerata avere speso il numero di MP che le altre
unità nel gruppo hanno già speso (in effetti, le unità raccolte hanno un numero di MP ridotto.
Importante: Non più di una Forza (1.1) può muovere in gruppo (cioè un gruppo di unità non può muovere
assieme se è composto da più di una Forza).
 I giocatori devono completare il movimento di una Forza prima di iniziare il movimento di un’altra.
 Le unità amiche non possono entrare in esagoni che contengono unità nemiche.
 Movimento dei Depositi – vedere 15.6.3.
Nota: Il movimento delle unità amiche può influenzare le unità Rifornimento nemiche – vedere 15.6.2.
7.1.3 Terreno e Movimento
La Tabella degli Effetti del Terreno elenca il numero di MP che devono essere spesi per entrare in un esagono o
attraversare un lato di esagono. La parte delle Note nella Tabella riassume gli altri effetti del terreno.
7.1.3a Contorni Montagnosi: Quando si attraversa un Contorno Montagnoso per andare in un esagono
Pedemontano o di Alta Montagna da una elevazione inferiore (dioè verso l’alto), questo costa +1 MP per ogni
contorno. Le strade non annullano questo costo in MP.
7.1.4a Fiume Donau: Il Fiume Donau è inaccessibile eccetto per le unitàù A-H che usano Pontoni, traghetto o il
ponte a Peterwardein. Le unità serbe non possono mai attraversare il Fiume Donau.
7.1.4b Fiume Sava: A meno che non usi un ponte, traghetto o pontone, un’unità non può attraversare un lato di
esagono di Fiume Sava (regolare, isola o ansa) a meno che inizi la fase di movimento adiacente al lato di esagono
che intende attraversare.
 Attraversare il Sava: Una Forza che attraversa qualsiasi lato di esagono del Sava senza i benefici di un ponte
o pontone subisce una riduzione di forza temporanea (attacco e difesa) ed una riduzione di AV (artiglieria).
Ponete un segnalino blu di Attraversamento di Fiume sull’unità più grande nella Forza. Se l’unità è di
dimensione divisione, ponete un segnalino –3 Str, –2 AV sull’unità. Se è di dimensione brigata ponete un
segnalino –2 Str, –1 AV.
 Procedura di Rimozione del Segnalino di Attraversamento di Fiume: Durante la Fase Finale rimuovete
tutti i segnalini di Attraversamento di Fiume sul retro, e girate qualsiasi segnalino sul retro se è sul fronte.
7.1.5 Ponti su Fiume: I ponti esistono dove un simbolo di Ponte attraversa un lato di esagono di Fiume Sava o
Donau. Un’unità che attraversa un lato di esagono di Fiume Sava o Donau ad un ponte ignora il costo in MP del
lato di esagono di fiume, e paga solo il costo in MP del ponte. Questi si trovano sulla Sava a 10.05/11.05 e
11.08/12.07 sul Donau a 23.03/23.04.
Pontoni — vedere 21.2.
7.1.5a Traghetti sul Donau: I Traghetti esistono dove un simbolo di Traghetto attraversa un lato di esagono del
fiume Donau. Una unità A-H che attraversa un lato di esagono del fiume Donau ad un Traghetto ignora il costo in
MP del lato di esagono di fiume, e paga solo il costo del Traghetto. Una sola Forza può usare uno specifico
Traghetto per fase di movimento.
7.1.6 EZOC e Movimento: Il costo in MP per entrare o uscire da una EZOC sono ulteriori rispetto a qualsiasi
costo del terreno. Le unità amiche non annullano la presenza di EZOC in un esagono durante il movimento.
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 Costa +2 MP entrare in un esagono in EZOC; +1 MP per Uscire da EZOC.
7.1.6a Da EZOC ad EZOC: Costa +6 MP muovere da una EZOC ad un’altra. Se si entra in un esagono già
occupato da una Formazione amica, allora il costo extra è +4 MP.
Esempio 1

ESEMPIO 1: Un’unità muove
dall’esagono 44.18 al 43.18.
Un’unità nemica si trova in 44.17.
Il costo in MP sarebbe 8 (2 MP
per il terreno aperto, +6 MP da
EZOC ad EZOC).

ESEMPIO 2; Un’unità muove
dall’esagono 44.18 al 43.18. una
Formazione
amica
occupa
l’esagono 43.18. Un’unità nemica
si trova in 44.17. Il costo in MP è 6
MP (2 MP per entrare in terreno
Aperto, +4 MP per il movimento
da EZOC ad EZOC in un esagono
che contiene una Formazione
amica).

Esempio 2

7.1.7 Strade: Le unità che muovono lungo le strade ignorano il costo del terreno nell’esagono dove entrano. Le
Strade non annullano il costo in MP per attraversare linee di Contorno Montano.
Importante: Le Linee RR non sono Strade.
Nota: Le Strade sono tracciate nel terreno Montagnoso solo perché queste influenzavano in modo significativo il
movimento.

7.2 Marce Forzate
Durante le fasi di movimento le unità Combattenti, muovendo da sole o facenti parte di una Forza (1.1), possono
ottenere MP aggiuntivi svolgendo una “Marcia Forzata”, sebbene nel farlo rischiano di subire conseguenze
negative. Tutti gli altri tipi di unità, e le unità in Modalità Ferroviaria, non possono effettuare una Marcia Forzata.
 Il fatto che un’unità svolga una Marcia Forzata non deve essere dichiarato sino a quando sono necessari
gli MP aggiuntivi.
7.2.1 MP per le Marce Forzate: Un’unità di fanteria può ottenere sino a 3 MP, ed una di cavalleria sino a 7 MP,
per fase di movimento.
ESEMPIO: Usando la Marcia Forzata, un’unità di fanteria può spendere sino ad un massimo di 12 MP durante una
Fase di Movimento (9 MP normali più 3 MP per la Marcia Forzata) ed un massimo di 8 MP durante una Fase di
Contro Movimento.
7.2.2 Restrizioni: Gli MP ottenuti svolgendo la Marcia Forzata sono gli ultimi MP spesi da un’unità durante il suo
movimento. Gli MP ottenuti non possono essere usati per svolgere un Compito (7.8.1). Un’unità può effettuare una
Marcia Forzata nello stesso turno in cui svolge un Compito (7.8.1) sempre che abbia 1 MP rimanente dopo aver
completato il compito.
ESEMPIO: Un’unità inizia la sua Fase di Movimento con un segnalino di MP Spesi a mostrare che ha speso 1 MP
durante la Fase di Contro Movimento precedente. Procede spendendo 8 MP per completare il compito,
lasciandola con 1 MP. L’unità poi muove di un esagono spendendo 2 MP, uno di questi MP si ottiene svolgendo
una Marcia Forzata. Può farlo perché aveva 1 MP rimanenti dopo aver completato il compito.
7.2.2a Restrizione per la Cavalleria: Se una Formazione di Cavalleria muove con una Unità di Supporto Fanteria
assegnata (5.5.1), può fare Marcia Forzata di soli 3 MP.
7.2.3 EC per Marcia Forzata: Al termine del movimento di una Forza che ha incluso una Marcia Forzata, la Forza
deve effettuare un EC (6.2). Modificate il tiro di dado per l’EC dell’unità di +1 per ogni MP speso effettuando la
Marcia Forzata.
ESEMPIO: un’unità spende 11 MP durante la sua Fase di Movimento; 2 degli 11 MP sono stati ottenuti con la
Marcia Forzata. L’unità deve effettuare un EC con modificatore +2.
7.2.4 Fallimento dell’EC: Se l’EC per la Marcia Forzata viene fallito, registrate di quanto viene fallito e procedete
incrociando questo ammontare con il tipo di unità che ha effettuato la Marcia Forzata e poi consultate la tabella
della Efficienza della Marcia Forzata. Incrociate l’ammontare del fallimento con il tipo di unità che effettua la
Marcia Forzata.
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Possibili risultati:
Risultato
Effetto
-# E
# di riduzione della CEL †
S
Riduzione di Forza (una sola unità per Forza viene ridotta per la S)

Rimuovere il segnalino PA
† Una CEL che non può essere assegnata viene convertita in un risultato S
Nota: Una Marcia Forzata fallita può eliminare una Forza che è composta da sole Unità di Supporto.

7.3 Attacco Preparato (PA)
Durante la Fase di Movimento un’unità di Fanteria può spendere MP per porre un segnalino di Attacco Preparato.
Il numero di MP necessari è pari al costo per muovere nell’esagono dove punta il segnalino (ignorando le strade),
con un costo minimo di 4 MP.
Ponete il segnalino sopra l’unità puntandolo verso l’esagono da attaccare. Una volta che l’unità ha posto tale
segnalino non può spendere altri MP nel corso di quella fase.
Nota: Solo le unità di tipo Fanteria possono porre segnalini PA.
ESEMPIO 1: Un’unità pone un segnalino PA puntato da un fiume minore verso un esagono di terreno Palude.
L’unità dovrebbe spendere 4 MP per farlo. Sebbene il costo per entrare nell’esagono sarebbe 3, costa minimo 4
MP porre un segnalino PA.
ESEMPIO 2: Un’unità pone un segnalino PA puntato da un esagono di terreno Sconnesso verso un esagono di
Alta Montagna con due linee di Contorno Montano. L’unità dovrebbe spendere 6 MP per farlo, 4 MP per il terreno
Alta Montagna e +1 MP per ciascuna delle linee di Contorno Montano verso l’alto.
 Se un esagono contiene unità che hanno già un segnalino PA, un’unità che muove che si trova in tale
esagono può porre il segnalino PA solo se il piazzamento di tale segnalino non risulta nel coinvolgimento
di più di due divisioni equivalenti ed ¼ - vedere 3.1.2 Condizioni di Raggruppamento per il
Combattimento.
Importante: Le unità non possono porre segnalini PA durante la Fase di Contro Movimento.
7.3.1 Dettagli: Le unità che hanno un segnalino di Attacco Preparato che punta ad un esagono occupato dal
nemico DEVONO attaccarlo durante la Fase di Attacco.
 Forze diverse (1.1) nello stesso esagono possono lasciare segnalini PA puntati contro esagoni diversi (le
diverse unità in una Forza non possono farlo).
 Un segnalino PA può essere rivolto verso un esagono non occupato o uno che contiene solo un’unità
Fortezza nemica priva di guarnigione esterna.
NOTA: Perché? Questo è un indicatore che, se il nemico dovesse muovere nell’esagono durante la Fase di
Contro Movimento, l’unità amica la attaccherebbe.
7.3.2 Restrizioni: Le unità di fanteria Demoralizzate ed Inefficienti in Combattimento, e le unità di Due Esagoni,
non possono porre segnalini PA.
 Nel caso in cui i modificatori del terreno ridurrebbero la Forza di Attacco delle unità attaccanti a meno di 1,
non si può porre un segnalino PA.
7.3.3 Attacco Preparato e Movimento: Durante la Fase di Contro Movimento, ciascuna Forza che ha un
segnalino PA che punta contro un esagono adiacente impediscono ad una Forza nemica che ha iniziato la fase
nell’esagono di poter uscire dall’esagono. Le unità di una tale Forza nemica non possono spendere MP per
Recuperare CEL. Possono spendere MP mentre sono stazionarie per terminare di costruire una IP, per finire di
incorporare Rimpiazzi Marsch, o per effettuare un tentativo di Respinta. Se una Respinta che ha successo
rimuove un segnalino PA, viene rimossa anche la corrispondente restrizione al movimento.
ESEMPIO 1: Una Forza serba ha un segnalino PA puntato verso un esagono adiacente che contiene due Forze
A-H. Una delle due Forze A-H non è in grado di uscire dall’esagono durante la Fase di Contro Movimento.
ESEMPIO 2: Una Forza serba ha un segnalino PA puntato verso un esagono adiacente che contiene una Forza
A-H composta da una Formazione di dimensione Divisione e due Unità di Supporto. Tutte e tre le unità della Forza
A-H non sono in grado di uscire dall’esagono durante la Fase di Contro Movimento.
ESEMPIO 3: Una Forza serba ha un segnalino PA puntato verso un esagono adiacente che contiene due
Formazioni A-H di dimensione Divisione ed due Unità di Supporto. Una delle Formazioni di dimensione Divisione
non è in grado di uscire mentre l’altra Formazione, con le due Unità di Supporto assegnate, è in grado di uscire.
7.3.4 Effetti dell’Attacco Preparato sul Combattimento: vedere 9.6.1.

7.4 Respinta
Durante le fasi di movimento, o durante una ritirata, il giocatore attivo può Respingere le unità nemiche. La
Respinta è una forma speciale di attacco; è l’unica modalità di combattimento che può aversi durante le fasi di
movimento o durante una ritirata.
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Nota: La Respinta non è uno sfondamento. Le unità che effettuano la Respinta non sono obbligate ad entrare
nell’esagono della respinta.
Regola Generale: Per effettuare una Respinta durante una fase di movimento, una Forza deve essere adiacente
ad un’unità nemica e spendere 1 MP. Durante una fase di attacco, una Forza in ritirata può effettuare una
Respinta prima di iniziare la sua ritirata, durante la sua ritirata, o dopo essere entrata nell’esagono finale della sua
ritirata.
7.4.1 Dettagli
 Solo due UNITA’ di una Forza attaccante (1.1) possono essere usate in un tentativo di Respinta.
Nota: Un’Unità di Supporto superflua PUO’ far parte di una Forza che tenta una Respinta, sebbene la sua
forza NON POSSA essere aggiunta.
 Durante una ritirata si può effettuare un solo tentativo di Respinta per gruppo che si ritira. Durante una
ritirata di più Forze il possessore deve designare quale Forza in un gruppo effettuerà il tentativo di
Respinta.
 La cavalleria non può effettuare una Respinta durante il Movimento di Reazione (8.2).
 Non vi è limite al numero di volte che una Forza può essere Respinta.
7.4.2 Proibizioni
 Le unità Demoralizzate ed Inefficienti in Combattimento non possono effettuare una Respinta.
7.4.3 Procedura: Una volta annunciato un tentativo di Respinta, entrambe le parti sommano le forze di
combattimento delle loro unità coinvolte e le confrontano per ottenere un rapporto di forze. I modificatori della
forza di combattimento per il terreno (9.3) e gli Spostamenti di Colonna (9.6.1) sono gli stessi del combattimento.
Se la colonna finale del rapporto di forze è 3:1, 4:1 o 6:1, il giocatore attivo tira 2d6, modifica il risultato della
differenza di PR, e trova il risultato sulla CRT. Se il risultato include un risultato di ritirata entro un cerchio nero, la
Respinta ha successo (ignorate il resto del risultato sulla CRT). Se la colonna del rapporto di forze è 8:1, la
Respinta ha automaticamente successo.
7.4.4 Respinta con Successo. Una Respinta che ha successo causa la ritirata di 2 esagoni al gruppo difendente,
e la Forza difendente (1.1) deve effettuare un EC modificato di +1; se lo fallisce, subisce una riduzione della CEL.
 La Forza che Respinge può continuare a muovere in quella fase o continuare a rispettare le sue
obbligazioni di ritirata.
7.4.5 Respinta Fallita. Se il rapporto di forze modificato era inferiore a 3:1 o il risultato sulla CRT non ha incluso
un risultato di ritirata, la Respinta fallisce. Il risultato di una Respinta fallita dipende da quando si è tentata la
Respinta:
 Durante il Movimento. La Forza che Respinge deve effettuare un EC senza modificatori (se lo fallisce,
subisce una riduzione della CEL) e non può muovere oltre in quella fase. Può, però, spendere qualsiasi MP
rimanente ferma sul posto per porre un segnalino PA o per iniziare a costruire una IP.
 Durante la Ritirata: La Forza che Respinge deve effettuare un EC senza modificatori (se lo fallisce, subisce
una riduzione della CEL) e deve proseguire la ritirata; se non è in grado di proseguirla, vedere 11.1.5
Impossibilità a Ritirarsi.
7.4.6 Unità non Coinvolte: Le unità amiche non coinvolte in un tentativo di Respinta possono essere raggruppate
in un esagono da dove si tenta la Respinta. Una Respinta Fallita non ha effetto su di esse. Le unità in un esagono
difendente che sono state escluse sono influenzate solo dalle ritirate.
7.4.7 Procedura di respinta attraverso un Lato di Esagono di Fiume Sava: La Forza che Respinge deve
iniziare il suo movimento adiacente all’esagono che viene Respinto. Se ha successo, deve muovere nell’esagono
vuoto spendendo gli MP richiesti, e poi può proseguire il suo movimento.
ESEMPIO 1 – Durante il Movimento: Le Divisioni X ed Y iniziano la loro Fase di Movimento raggruppate ed
adiacenti alla Formazione nemica Z che ha forza di difesa (DS) di 2. Il giocatore che possiede X ed Y decide di
“Respingere” Z togliendolo di mezzo. Dà il compito alla Divisione X; questa spende 1 MP (il costo per effettuare la
Respinta) ed annuncia il tentativo. Il rapporto di forze è: Divisione X ha AS 7 contro la DS della Formazione Z pari
a 2. Il rapporto è 4-1 e, per questo esempio, non di sono DRM per la Efficienza o spostamenti di colonna. Si tirano
2d6 che danno bianco = 2 e nero = 2. La Respinta ha successo perché si è ottenuto un risultato di ritirata. L’Unità
Z si ritira ora di due esagoni, e deve effettuare un EC. La CEL della Formazione Z è 9, si tirano 2d6 ottenendo 10.
La Formazione Z deve ridurre la sua CEL di uno. La Divisione X può ora proseguire il suo movimento. Notate che
la Divisione Y non viene in alcun modo influenzata dal tentativo di Respinta della Divisione X.
ESEMPIO 2 – Durante la Ritirata. La Divisione A (AS 14) viene attaccata e subisce un risultato di ritirata di 2
esagoni sulla CRT. La Divisione A vorrebbe ritirarsi ad est e trova l’Unità nemica B sul suo percorso. Quest’ultima
(da sola ed in terreno aperto) è una Unità di Supporto con DS di 2. La Divisione A inizia la sua ritirata entrando
nella ZOC dell’Unità B (e quindi riduce il suo stato CE di uno Secondo 11.1.3) e poi decide, invece di ritirarsi
attorno all’Unità B, di Respingerla. Si annuncia il tentativo il tentativo di Respinta e si calcola il rapporto iniziale di
forze; è 7:1 (arrotondato ad 8:1), una Respinta che ha successo automaticamente. L’Unità B si ritira di 2 esagoni
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ed effettua un EC. La CEL dell’Unità B è 9 ed il tiro di dadi è 7, quindi sopravvive (se avesse ottenuto 10 o più
l’Unità B avrebbe subito una riduzione di forza e sarebbe stata eliminata). La Divisione A deve ora rispettare
l’obbligo di ritirata precedente (un altro esagono) ed effettuare un EC Post-Combattimento. Se la Divisione A, dopo
aver completato l’obbligo di ritirata della CRT, fallisse il EC e subisse altri obblighi di ritirata, non potrebbe tentare
un’altra Respinta.

7.5 Recupero dell’Efficienza in Combattimento
Le Formazioni possono recuperare (incrementare) la loro Efficienza di Combattimento ridotta spendendo MP. Per
incrementare lo Stato CE di una Formazione di un livello, deve spendere 9 MP rimanendo ferma. Quando si
recupera la CE, modificate (o rimuovete) il segnalino di Stato CE che si trova sotto il segnalino di Assegnazione
della Formazione.
 Il Recupero della CE può essere effettuato assieme all’Incorporazione di Rimpiazzi Marsch (7.7). Questa
è un’eccezione alla regola 7.8.1.
 Un’unità non può usare MP ottenuti effettuando una Marcia Forzata per recuperare la CE. Se un’unità non
ha MP sufficienti per completare il recupero della CE in una fase, ponete un segnalino MP CEL spesi
(7.8) sopra l’unità orientato verso il numero di MP spesi.
7.5.1 Prossimità di Unità Nemiche: Per iniziare il recupero della CE una Formazione che non è Demoralizzata
deve essere, a Seconda del GT, o:
 GT 0-18: A 3 esagoni dall’unità nemica più vicina (cioè due esagoni vuoti), OPPURE quando è a due
esagoni dalla più vicina unità nemica (cioè un esagono vuoto) se tutti gli esagoni che si frappongono sono
di Alta Montagna o di montagna ed inaccessibili o se occupati da unità amiche in IP.
 Recupero Scadente Austroungarico: Durante i GT 0-9 aggiungete +1 esagono agli intervalli sopra
indicati per tutte le Formazioni A-H raggruppate entro la Serbia o in esagoni parziali della Serbia (es.:
l’esagono 17.10 è un esagono parziale in Serbia).
 GT 19-30: Come nei GT 1-18, OPPURE adiacente ad unità nemiche se raggruppata con una IP.
 Eccezione di Sarajevo: Le unità A-H entro l’Area Fortificata di Sarajevo (25.3) possono iniziare il
Recupero CE quando sono adiacenti al nemico.
7.5.1a Recupero Adiacente al Nemico: Quando si è adiacenti al nemico, il processo di recupero della CE deve
essere completato interamente. L’unità non può porre un segnalino di MP Spesi CEL (7.8.3).Il recupero della CE
in una IP adiacente ad un’unità nemica può avvenire solamente se l’IP esisteva prima della fase di movimento
corrente.
7.5.2 Formazioni Demoralizzate: Per iniziare il recupero della CE di una Formazione Demoralizzata, questa deve
essere a 5 esagoni o più dall’unità nemica più vicina (cioè quattro esagoni che si frappongono). Eccezione: Le
Formazioni A-H entro l’Area Fortificata di Sarajevo possono essere a soli 2 esagoni di distanza dal nemico per
iniziare il recupero dalla demoralizzazione.

7.6 Costruzione di IP durante il Movimento: Vedere 14.0.
7.7 Incorporazione dei Rimpiazzi Marsch
Il giocatore A-H può svolgere il compito di incorporare Rimpiazzi Marsch. Le unità Marsch sono quelle unità di
supporto di fanteria che hanno una piccola “M” (entro un cerchio bianco) nella parte destra del loro simbolo del
tipo di unità.
Procedura: Affinché un’unità assorba un REPL Marsch, deve spendere 9 MP rimanendo ferma. Quando questo
compito viene completato, applicate una Riduzione di Forza all’unità Marsch (questa la può eliminare) e rimuovete
quel numero di Riduzioni di Forza dall’unità di fanteria che la incorpora.
 L’incorporazione dei REPL Marsch può essere effettuata assieme al Recupero CE (7.5). Questa è
un’eccezione al 7.8.1.
 Un’unità non può usare gli MP ottenuti da una Marcia Forzata per incorporare REPL Marsch. Se un’unità non
ha MP sufficienti per completare il compito in una fase, ponete un segnalino MP Spesi Marsch (7.8) sopra
l’unità orientata verso il numero di MP che sono stati spesi.
7.7.1 Limiti: Il numero di riduzioni di forza che possono essere prese è limitato solo dalla forza massima dell’unità
che li assorbe (cioè l’intera unità Marsch può essere incorporata).

7.8 Punti Movimento Insufficienti - Compiti
Se un’unità non ha MP sufficienti per completare un “Compito” in una fase di movimento, l’unità può spendere
alcuni MP facendo sì di averne meno da spendere nella fase di movimento seguente. Ponete un segnalino di “MP
Spesi” appropriato ed orientato in modo da indicare il numero di MP spesi così che possano essere considerati in
seguito.
 Un’unità che ha un segnalino di MP Spesi non può iniziare un attacco.
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7.8.1 Definizione di Compito. Le unità che tentano i compiti seguenti possono porre segnalini di MP Spesi:
 Recupero della CE
 Costruzione di IP
 Rimpiazzi Marsch
I compiti non possono essere effettuati assieme. Vi sono segnalini di MP Spesi per ciascun tipo di compiti.

Numero di MP
spesi

7.8.2 Completamento del Compito. I segnalini di MP Spesi non possono essere rimossi volontariamente prima
del completamento del compito. Un’unità che inizia un compito, e che riceve un segnalino di MP Spesi, deve
completare il compito una volta iniziato. Un compito non viene completato sino a che tutti gli MP necessari sono
stati spesi.
ESEMPIO: Un’unità di fanteria spende 5 MP durante la Fase di Contro Movimento per iniziare a costruire una IP.
Viene posto un segnalino di MP Spesi, orientato dalla parte 5, sull’unità nella Fase di Movimento amica seguente
l’unità deve spendere i suoi primi 8 MP per completare la costruzione della IP. Notate che questi 8 MP devono
essere spesi anche se il giocatore non desidera che l’unità completi la costruzione (cioè se desidera spendere MP
in modo diverso, non può farlo).
7.8.3 Rimozione Involontaria. I segnalini MP Spesi sono rimossi involontariamente in alcuni casi.
(1) Rimuovete i segnalini seguenti quando un’unità arriva adiacente:
 Recupero della CE – talvolta si può effettuare il Recupero della CE mentre si è adiacenti, comunque non
si può mantenere un segnalino MP Spesi Recupero CE mentre si è adiacenti.
(2) Rimuovete i segnalini seguenti quando un’unità nemica attacca l’esagono:
 Rimpiazzi Marsch (16.6.3)
 Costruzione di IP

7.9 Restrizioni al Movimento della Cavalleria e dei Treni di Corpo
Le unità di Cavalleria e Treno di Corpo possono entrare o uscire da esagoni di Collina, Pedemontani ed Alta
Montagna solo mediante una strada.

7.10 Movimento dei Depositi – vedere 15.6.3.

8.0 CARATTERISTICHE DI SPECIFICI TIPI DI UNITA’
Le particolari qualità della Cavalleria (8.1 – 8.3), dei Forti (8.5), delle Unità Guarnigione (8.6), delle Unità
Protezione Fiumi (8.7) e delle unità di Artiglieria (8.8) sono dettagliate nelle regole che seguono.

8.1 Caratteristiche & Sintesi delle Regole sulla Cavalleria








Restrizioni di assegnazione delle Formazioni di cavalleria A-H – vedere 5.2.4.
La cavalleria può effettuare la Marcia Forzata ed ottenere 7 MP aggiuntivi.
La cavalleria non può entrare o uscire da esagoni di Collina, Pedemontani o di Alta Montagna eccetto
mediante strada – vedere 7.9.
La cavalleria non può porre un segnalino di Attacco Preparato.
La Cavalleria non può scegliere un Combattimento Intenso – 9.8.
La cavalleria non può costruire IP.
Le unità di Cavalleria A-H non recuperano mai le Riduzioni di Forza (no REPL)

8.2 Movimento di Reazione della Cavalleria
Durante una fase di movimento nemica le unità di Cavalleria amiche possono esercitare l’opzione di “Reagire”.
8.2.1 Cause di Reazione. La Reazione può essere “Causata” in due modi:
 Causa 1: un’unità nemica muove adiacente ad un’unità di cavalleria che non è già adiacente ad alcuna
unità nemica, oppure:
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Causa 2: un’unità nemica muove da un esagono adiacente ad un’unità di cavalleria ad un altro esagono
che è adiacente alla stessa unità di cavalleria o a qualsiasi altra unità amica. La causa 2 viene attivata
anche se vi è un segnalino PA che punta all’esagono dell’unità di cavalleria.
8.2.2 Procedura: Mentre muove una Forza, il giocatore attivo deve annunciare quando crea una situazione di
reazione per la Cavalleria nemica; il giocatore non attivo deve immediatamente dichiarare se la sua unità di
cavalleria “Reagisce” o no. Se la reazione è dovuta alla Causa 1 allora l’unità amica di cavalleria può muovere
immediatamente di un esagono. Se la reazione è dovuta alla Causa 2 allora l’unità di cavalleria può muovere
immediatamente di un esagono ma non nell’esagono che l’unità nemica ha appena lasciato.
Dopo che il giocatore non attivo ha dichiarato la sua intenzione di Reagire o no, il giocatore attivo prosegue con il
movimento delle sue unità.

ESEMPIO: Un’unità di cavalleria serba nell’esagono 18.04 è adiacente ad un’unità A-H nell’esagono 19.04. Se
l’unità A-H muove in 19.05 è un movimento da esagono adiacente ad esagono adiacente. Pertanto l’unità di
cavalleria serba può “reagire” in ogni esagono adiacente a 18.04 eccetto 19.05 (la locazione corrente dell’unità
tedesca) e 19.04 (la precedente locazione dell’unità tedesca). Indipendentemente da quale esagono si scelga,
l’unità di cavalleria serba riceve un segnalino MP Spesi per Reazione orientato dalla parte 2 MP.
8.2.3 Restrizioni: Le unità non possono Reagire in un esagono vuoto in EZOC che non sia la ZOC dell’unità che
ha causato la reazione. Le unità possono uscire o poi rientrare nello Stato Due Esagoni mentre reagiscono. Non vi
è limite al numero di reazioni che un’unità di cavalleria può effettuare in una fase di movimento nemica. Un’unità
può reagire in un esagono fuori dalla AoA.
8.2.4 Registrazione della Spesa di MP: Le unità di cavalleria che reagiscono devono registrare il
numero di MP spesi mentre reagiscono. Il costo in MP per ogni lato di esagono attraversato è
uguale a quello del normale movimento, eccetto che si ignora il costo delle EZOC. Ponete un
segnalino “MP Spesi per Reazione di Cavalleria” orientato in modo da mostrare gli MP spesi.
8.2.4a Effetto: Nella fase di movimento amica seguente, la spesa in MP così registrata è il numero
di MP che l’unità spende prima di qualsiasi altra azione. Questi MP sono spesi (alcuni di essi
possono essere stati ottenuti con una Marcia Forzata) anche se l’unità di cavalleria non spende alcun altro MP.
Nel caso in cui un’unità di cavalleria abbia speso più MP in reazione di quanti ne abbia nella fase di movimento
amica seguente (inclusi quelli ottenuti da Marcia Forzata), l’unità deve rimanere ferma, tira sulla Tabella dei
Risultati della Marcia Forzata, e registra gli MP in eccesso da spendere durante la fase di movimento amica
seguente.
ESEMPIO 1: Durante la Fase di Contro Movimento, un’unità di cavalleria che ha un segnalino di MP Spesi per
Reazione di Cavalleria dalla parte 9 MP decide di rimanere ferma nel suo esagono corrente. Rimuove il segnalino
e tira sulla Tabella dei Risultati della Marcia Forzata con modificatore +4 EC (+1 per ogni MP ottenuto nella Marcia
Forzata).
ESEMPIO 2: Durante la Fase di Contro Movimento, un’unità di cavalleria che ha un segnalino di MP Spesi per
Reazione di Cavalleria dalla parte 14 MP DEVE rimanere ferma nel suo esagono corrente. Gira il segnalino MP
Spesi dalla parte 2 MP e tira sulla Tabella dei Risultati della Marcia Forzata con modificatore +7 EC (+1 per ogni
MP ottenuto nella Marcia Forzata).

8.3 Ritirata della Cavalleria
Durante la Fase di Ritiro della Cavalleria della Fase Finale, le unità di cavalleria adiacenti ad unità nemiche
possono ritirarsi volontariamente di un esagono. Il Giocatore in Fase agisce per primo, seguito poi dall’avversario.
8.3.1 Restrizioni: Un’unità di cavalleria non si può ritirare in un esagono in EZOC (anche se occupata da unità
amiche). Le unità possono uscire o entrare dallo Stato Due Esagoni mentre si ritirano.
8.3.2 Registrazione della Spesa di MP: Le unità di cavalleria che si ritirano devono registrare il numero di MP
spesi mentre si ritirano. Il procedimento è lo stesso di quello di Reazione, in 8.2.4.
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8.5 Unità Forte
Queste regole speciali sulle unità Forte si applicano solo alle unità Forte che sono sul loro lato
frontale. Una volta che una unità Forte viene girata sul retro diviene una Unità d Supporto
Combattente (5.5), senza lato a Forza Ridotta.
8.5.1 Caratteristiche delle Unità Forte: Le unità Forte sono Unità di Supporto (5.5) che non possono muovere,
non possono attaccare e difendono come le unità Combattenti. Non richiedono rifornimento.
 Le unità Forte non contano per i limiti di raggruppamento delle unità di Supporto – vedere 3.1.2.
 Un’unità Forte conta come ½ divisione-equivalente per la Tabella dell’Artiglieria.
 Un’unità difendente che include un Forte non può essere Aggirata sul Fianco.
8.5.2 Ritirata per il Combattimento: Se la Forza di un’unità Forte deve ritirarsi, l’unità Forte viene girata e si ritira
normalmente.
8.5.3 Causare l’Abbandono Volontario: Le unità Forte possono abbandonare involontariamente le loro
postazioni quando un’unità nemica è adiacente.
La prima volta nella quale viene esercitata una EZOC nell’esagono con un’unità Forte, si può causare l’abbandono
involontario (una sola volta). Tirate 1d6. Se il risultato è superiore al Numero di Abbandono, il Forte viene
abbandonato, la pedina viene girata sul retro e si ritira (11.1) di 3 esagoni. Il forte diviene una Unità di Supporto di
Fanteria.
Eccezione: Le unità Forte A-H con un numero di abbandono * non abbandonano mai il loro posto.
ESEMPIO: L’unità Forte serba di Beograd (30.09) è raggruppata con una divisione amica di cavalleria. Una
divisione di fanteria A-H muove in 29.10 (esercitando la ZOC in 30.09). Notate che in questo momento non si
attiva l’abbandono involontario. Quando il giocatore A-H annuncia che ha mosso adiacente ad un’unità di
Cavalleria nemica (8.2.2), il giocatore serbo decide di fare “reazione” con la cavalleria uscendo dall’esagono e
lasciando l’unità Forte da sola nell’esagono. Questo crea il primo momento quando si causa l’abbandono
involontario. Il giocatore serbo tira 1d6 e confronta il risultato con il Numero di Abbandono stampato sulla pedina
del Forte. Se il risultato è 1, il Forte rimane. Con 2-6 viene girato sul retro e si ritira di 3 esagoni verso il retro.
NOTA: Questo “primo momento” può avvenire in qualsiasi fase di movimento o quale risultato del combattimento
per la ritirata o avanzata.

8.6 Unità Guarnigione
Le unità Fanteria di Guarnigione sono assegnate ad una città, cittadina o locazione che la stessa ID o
nome dell’unità Guarnigione.
8.6.2 Simbolo di Esagono: Le unità Guarnigione hanno un piccolo simbolo di esagono bianco con
un numero entro. Quel numero indica la distanza massima in esagoni alla quale quell’unità può muovere dalla sua
località assegnata. Comunque, se l’unità nemica più vicina è più distante dalla locazione dell’unità rispetto al
numero nell’esagono, allora questa può muovere di due volte quella distanza dalla sua locazione assegnata. Non
appena un’unità nemica muove entro la normale distanza dalla locazione assegnata all’unità, questa deve tentare
il prima possibile di ritornare entro il raggio normale.
8.6.3 Ritirate: Quando un’unità Guarnigione si deve ritirare, deve tentare di rimanere entro la sua area ristretta.
Se non è in grado di farlo, deve tentare di rientrarvi il più presto possibile (a discrezione del possessore).
8.6.4 Rimozione delle Restrizioni alla Guarnigione: Se la città, cittadina o locazione di assegnazione della
Guarnigione viene controllata dal nemico, la Guarnigione cessa di avere restrizioni.
8.6.5 Unità Guarnigione Serbe: Se Beograd (30.09) viene controllata dall’A-H, tutte le unità Guarnigione serbe
sono liberate dalle restrizioni di guarnigione.

8.7 Unità Protezione Fiumi
Le unità Protezione Fiumi non possono terminare volontariamente il loro movimento distante da un
lato di esagono di fiume Sava o Donau (cioè devono terminare il loro movimento adiacente ai fiumi
Sava o Donau).

8.8 Unità di Artiglieria
Le unità di tipo Artiglieria rappresentano truppe armate con cannoni di grosso calibro, obici e mortai.
Sono di Unità di Supporto (5.5) che non hanno dimensione, PR o CEL.
8.8.1 Caratteristiche dell’Artiglieria
 Non possono effettuare la Marcia Forzata.
 Non hanno ZOC.
 Sono eliminate nel momento in cui sono in EZOC e non raggruppate con un’unità Combattente amica.
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Possono partecipare al combattimento solo assieme ad una unità Combattente raggruppata con esse.
Massimo una unità di Artiglieria in un gruppo può partecipare al combattimento. Non possono partecipare
al combattimento se il difensore è in terreno Montagnoso.
Non possono entrare in stato Due Esagoni.

9.0 COMBATTIMENTO
Il combattimento avviene tra Forze avversarie durante le Fasi di Attacco e Contrattacco. Il giocatore che è
correntemente attivo è l’attaccante, l’altro il difensore, indipendentemente dalla situazione generale del gioco.
Importante – Limitazioni al Raggruppamento: Il numero di divisioni equivalenti che possono attaccare da o
difendere in un esagono è limitata dalle regole sul raggruppamento – vedere 3.1.2.

9.1 Riassunto della Sequenza della Fase di Attacco
Durante una fase di attacco effettuate le azioni che seguono nell’ordine indicato.
1. Rimuovere i segnalini di Attacco Preparato superflui: Se vi sono segnalini PA che puntano ad esagoni privi
di unità nemiche, rimuovete questi segnalini PA.
2. Indicare gli Attacchi: Indicate TUTTE le unità che attaccheranno durante la fase di attacco. Ponete segnalini
di Attacco bianchi sopra i gruppi attaccanti (che non hanno segnalini PA) puntati verso gli esagoni da
attaccare.
3. Svolgere gli Attacchi Indicati: Gli attacchi sono risolti uno alla volta, nell’ordine scelto dall’attaccante
(eccezione: Unità di Due Esagoni, 19.1.6), Secondo la procedura seguente9.1.1 Sequenza degli Attacchi Individuali
a. L’attaccante identifica gli esagoni attaccanti e difendente.
b. Si rivelano la ID, tipo di unità e dimensione di tutte le unità nell’esagono. Annunciate se vi sono unità da
escludere (9.2.5).
c. Entrambi i giocatori controllano se le loro unità sono entro il raggio di rifornimento per ricevere Munizioni e, se
serbe, Proiettili (23.2). Se qualsiasi delle unità di rifornimento che danno Munizioni sono nella Modalità Estesa,
registrate la fornitura (9.4.2). Se sono forniti proiettili, registrate la fornitura.
1  Risoluzione del combattimento
d. Ciascun giocatore calcola la sua forza di combattimento totale. Sommate la forza di combattimento corrente di
ciascuna Forza, modificandola per il rifornimento di Munizioni e per il terreno.
e. Determinate il rapporto di forze iniziale sulla CRT confrontando la forza di Attacco combinata con la forza totale
di difesa delle unità che partecipano al combattimento. Esprimete questo confronto come rapporto numerico di
forze (attaccante contro difensore). Arrotondate questo rapporto iniziale per difetto in modo da ottenere una
delle colonne dei rapporti di forze presente sulla CRT. Determinate poi il rapporto finale di forze
implementando qualsiasi spostamento di colonna del rapporto di forze.
f. Intensità: Ciascun giocatore dichiara con quale Intensità le sue unità combatteranno. Il giocatore Attaccante lo
annuncia per primo. Per convenzione, se nessun giocatore dichiara l’intensità è un combattimento Senza
Intensità.
g. Risolvere il combattimento: L’attaccante tira un dado bianco ed uno nero. Il risultato del dado bianco viene
modificato della differenza di PR (9.7), ed i risultati finali sono incrociati sulla CRT per determinare il risultato
del combattimento.
h. Effettuate qualsiasi ritirata ed applicate qualsiasi riduzione di CEL e/o di forza in questo momento. Le SR
possono essere modificate da “magnitudine piccola”.
2  Artiglieria:
i. Ciascun giocatore calcola il suo totale Valore di Artiglieria (10.1) ed incrocia questa somma con il numero di
Divisioni-Equivalenti (1.1) che l’avversario ha coinvolte nel combattimento per determinare il DRM di Artiglieria
del suo avversario.
3  Controllo di Efficienza Post-Combattimento
j. Entrambi i giocatori effettuano i Controlli di Efficienza Post Combattimento e si applicano i risultati (10.2).
k. Qualsiasi unità attaccante che può effettuare una avanzata dopo il combattimento può farla ora (11.2).

9.2 Regole Base del Combattimento



Per ingaggiare in combattimento, un’unità attaccante deve essere raggruppata in un esagono adiacente a
quello attaccato.
Nessun esagono può essere più di una volta in una singola fase di attacco e nessuna unità può attaccare
o essere attaccata più di una volta per fase di attacco.
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9.2.1 Combattimento Multiesagono
 L’attaccante può attaccare un solo esagono alla volta (Eccezione: Unità di Due Esagoni).
 Le unità in due o più esagoni possono combinarsi per attaccare un singolo esagono adiacente (vedere le
restrizioni in 9.2.2).
 Forze diverse nello stesso esagono possono attaccare esagoni diversi in combattimenti separati.
 Nessuna Forza può dividere la sua forza di attacco per attaccare un Secondo esagono in un attacco
separato.
9.2.2 Restrizioni al Combattimento per l’Assegnazione
 Le unità assegnate a corpi diversi non possono combinarsi in un esagono attaccante o difendente
(un’unità Indipendente – o gruppo di unità Indipendenti – conta come corpo individuale).
Nota: Questa regola è diversa da 1914 Oào.
 Le unità assegnate ad armate diverse non possono combinarsi per attaccare, o difendere, un esagono.
9.2.3 Regole Specifiche per l’Attaccante
 L’attacco è volontario; nessuna unità è mai obbligata ad attaccare ECCETTO le unità che hanno un
segnalino di Attacco Preparato che punta ad un esagono occupato dal nemico, le quali DEVONO
attaccare quell’esagono occupato dal nemico durante la fase di attacco.
 Le unità Inefficaci in Combattimento e Demoralizzate non possono iniziare un attacco.
 Le unità con forza di attacco zero non possono attaccare.
 Un’unità non può attaccare attraverso un lato di esagono di Fiume Donau o di Montagna Inaccessibile.
9.2.4 Regole Specifiche per il Difensore
 Tutte le unità scelte per difendere in un esagono lo fanno come una singola forza difendente.
9.2.5 Escludere le Unità – Riassunto: In alcune circostanze le unità (A) devono essere escluse, (B) possono
essere escluse o (C) non possono essere escluse dal combattimento. Nel caso in cui sia consentita
discrezionalità, il possessore delle unità decide quali unità sono escluse.
 Non si può usare la AV delle unità escluse.
A. Deve essere Esclusa:
 Qualsiasi unità che eccede i limiti al Raggruppamento in Combattimento (3.1.2).
 Se unità assegnate a corpi diversi sono raggruppate assieme, solo le truppe di un corpo possono
partecipare al combattimento.
 Le unità che si sono ritirate in precedenza durante la fase di attacco corrente.
 Qualsiasi unità che ha un segnalino PA puntato verso un esagono difendente diverso.
B. Può essere Esclusa:
 Qualsiasi unità attaccante che non ha segnalino PA.
 Qualsiasi Forza difendente che sia Inefficiente in Combattimento (CI) o Demoralizzata SE almeno una
Forza nell’esagono non è CI o Demoralizzata.
C. Non Può essere Esclusa:
 Qualsiasi unità attaccante che ha un segnalino PA che punta ad un esagono attaccato (Eccezione: a
meno che non sia attaccato da più di due corpi. In questo caso dove l’attaccante decide quali unità di un
corpo attaccano).
 Qualsiasi Forza difendente che non sia Inefficiente in Combattimento (CI) o Demoralizzata, a meno che
ecceda i limiti al Raggruppamento in Combattimento.
 Qualsiasi unità Forte nell’esagono difendente.
D. Effetti per essere Escluse: Oltre a non partecipare al combattimento, le unità escluse sono influenzate in
questo modo:
Attaccante: Una FORZA esclusa raggruppata con un’unità attaccante non viene mai influenzata dai risultati del
combattimento e non può avanzare dopo il combattimento.
Difensore: Una Forza esclusa in un esagono difendente viene influenzata solo dai risultati di ritirata per la CRT
e/o fallimento di EC e SOLO SE il suo esagono viene lasciato totalmente vuoto da tutte le unità difendenti non
escluse; in questo caso, viene influenzata solo dall’obbligo di ritirata minore. Una Forza Esclusa non è mai
obbligata ad effettuare un EC e può subire la riduzione dello stato della CE solo per una ritirata attraverso una
EZOC (11.1.3).
ESEMPIO: Le unità A, B e C sono raggruppate assieme in un esagono senza altre unità amiche. Sono attaccate.
Il giocatore decide di escludere l’unità C dal combattimento. Le unità A e B hanno la sfortuna di doversi ritirare di
un esagono per il risultato sulla CRT. L’unità C è obbligata a ritirarsi con le unità A e B. le unità A e B effettuano
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poi i loro EC Post-Combattimento. L’unità A lo fallisce di 6 e non è obbligata a ritirarsi. L’unità B lo fallisce di 7 e
diviene Inefficiente in Combattimento. E’ quindi obbligata a ritirarsi di due esagoni, 1 per il fallimento di 7 ed 1
perché diviene CI. L’unità C rimane con A (il minore obbligo di ritirata).

9.3 Effetti del Terreno sulla Forza di Combattimento
Alcuni tipi di terreni modificano le forze di combattimento delle unità che partecipano al combattimento.
9.3.1 Bonus Difensivi del Terreno: In particolari terreni un GRUPPO difendente (1.2) riceve aggiunte ai punti
forza in difesa. Consultate la TEC per un elenco completo dei Bonus Difensivi del Terreno. Un difensore può
riceve un solo tale bonus per esagono – sempre il più favorevole al difensore.
ESEMPIO: Una unità di fanteria con DS 2 difende da sola in un esagono Pedemontano, ha una forza di
combattimento finale di 5 (DS 2 + 3 per il terreno).
9.3.2 Modifica alla Forza dell’Attaccante: La AS delle unità attaccanti viene sempre modificata per Forza e
sempre dal lato di esagono attraverso il quale la Forza specifica sta attaccando o se attacca da un esagono di
Palude con Fiume. Consultate la TEC per l’esatta riduzione dei punti forza.
9.3.3 Spostamenti di Colonna sulla CRT per il Terreno – vedere 9.6.1.

9.4 Rifornimento di Munizioni
Ogni Forza necessita di Munizioni per usare la sua piena forza in combattimento. Le unità che non hanno
rifornimento di Munizioni dimezzano la loro forza di combattimento ed AV. La procedura di rifornimento è spiegata
nella regola 15.0.
 Un incremento di rifornimento di Munizioni rifornisce una Forza per un singolo combattimento.
 Il fornire Munizioni è volontario (i giocatori possono “risparmiare” munizioni se scelgono di farlo).
9.4.1 Procedura del rifornimento di Munizioni: I giocatori controllano la possibilità dell’unità di ricevere
Munizioni nel momento del combattimento. Affinché un’unità riceva Munizioni da una fonte di rifornimenti (15.1)
deve essere in grado di tracciare un percorso di rifornimento (15.3) all’unità che li riceve. Le unità Rifornimento
possono girarsi in Modalità Estesa in questo momento.
 Le Linee RR non possono fornire Munizioni.
ESEMPIO: Un’unità assegnata ad un corpo desidera ricevere Munizioni. Per le restrizioni sull’Assegnazione (15.2)
le potrebbe ricevere o (1) dal Deposito della sua armata o (2) dall’unità Treno di Corpo del suo corpo. Nel caso 1 il
deposito deve essere in grado di tracciare un percorso di rifornimento all’unità. Nel caso 2 l’unità Treno di Corpo
deve essere in grado di tracciare un percorso di rifornimento all’unità e, se l’unità Treno di Corpo non ha una LOC
valida, l’unità deposito dell’armata deve essere in grado di tracciare un percorso di rifornimento a quell’unità Treno
di Corpo.
9.4.2 Registrare la fornitura di Munizioni: In gran parte dei casi, il rifornimento di Munizioni è automatico ed i
giocatori non devono registrarlo in alcun modo. Comunque, la fornitura di Munizioni deve essere registrata nel
caso seguente:
Se il Deposito e/o unità Treno di Corpo è in Modalità Estesa (retro). In questo caso,
indicate le unità rifornimento coinvolte con un segnalino Fornitura di Munizioni orientato
nel modo corretto. Una volta che un deposito o treno di corpo ha terminato il suo Limite
di Munizioni (2.6.2) girate il segnalino dalla parte “Munizioni Finite).
ESEMPIO: Un gruppo di due unità di dimensione divisione riceve Munizioni da un’unità
Deposito di armata che è sul lato Modalità Estesa, e queste Munizioni sono passate da un’unità Treno di Corpo
anch’essa sul lato Modalità Estesa. Indicate sia il Deposito che l’unità Treno di Corpo con un segnalino Munizioni
Fornite e giratelo dalla parte “-2”.
NOTA: I segnalini di Munizioni Fornite sono rimossi durante la Fase di Rifornimento (4.2.3).

9.5 Attacchi di Fianco
Se un gruppo sotto attacco è parzialmente o totalmente circondato da unità nemiche può essere considerato
essere “Aggirato sul Fianco”.
Importante: Per questa regola le uniche ZOC significative sono quelle esercitate dalle Formazioni (non dalle Unità
di Supporto) che stanno attaccando attivamente nel combattimento. Le ZOC delle unità nemiche non coinvolte nel
combattimento e quelle delle Unità di Supporto nemiche attaccanti, non contano.
9.5.1 Aggirato sul Fianco: Un gruppo difendente è “Aggirato sul Fianco” se la dimensione aggregata delle unità
(1.1) attaccanti è pari o superiore a quella del gruppo difendente ED almeno 5 dei 6 esagoni adiacenti al difensore
sono occupati da un’unità nemica o nella ZOC di una Formazione nemica attaccante e nessuno di questi 5
esagoni è occupato da un’unità amica.
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ZOC
Nemica
attaccante

Unità
Nemica
attaccante

Unità
Nemica
attaccante

9.5.2 Effetti: Se il difensore è Aggirato sul Fianco la colonna del rapporto di forze sulla CRT viene spostata di due
a destra (a favore dell’attaccante), ed il difensore subisce un DRM +1 al EC post-combattimento.

Unità
Nemica
attaccante
Non utilizzabile
per attacchi di
fianco

Fianco protetto da lato di esagono di
Cresta Montagnosa

9.5.3 Terreno ed Attacchi di Fianco: Se un lato di esagono adiacente ad una unità difendente è un lato di
esagono di Fiume Donau o Sava o è inaccessibile, l’esagono dall’altro lato di quel lato di esagono non può essere
usato per creare un attacco di Fianco; è trattato come non vi fosse un’unità nemica o EZOC.
9.5.4 Attacchi di Fianco e Forti: Un esagono difendente che include una unità Forte non può essere Aggirato sul
Fianco.

9.6 Determinazione del Rapporto di Forze nel Combattimento
Confrontate la AS totale modificata dell’attaccante con la DS totale modificata del difensore. Arrotondate questo
rapporto per ottenere il rapporto iniziale di forze. Questo viene modificato poi da qualsiasi Spostamento di Colonna
applicabile per ottenere il rapporto finale di forze del combattimento.
Arrotondamento dei Rapporti di Forze in Combattimento: I Rapporti di Forze sono sempre arrotondati dalla
metà tra due valori. Se esattamente la metà, arrotondate per eccesso.
ESEMPIO: 14.8 si arrotonda a 1,75:1. La metà tra 2:1 e 3:2 (1,5:1) è 1,75 che si arrotonda quindi a 2:1.
9.6.1 Spostamenti di Colonna: I seguenti Spostamenti di Colonna modificano il rapporto di forze iniziale per
creare il rapporto finale di forze del combattimento:
 Attacco Preparato (7.3): uno spostamento a destra, se TUTTE le unità Combattenti attaccanti hanno
posto un segnalino PA che punta all’esagono attaccato.
 Il difensore è Aggirato sul Fianco (9.5): due spostamenti a destra.
 IP di livello 1 (14.1): uno a sinistra.
 Fiume Grande, Palude con Fiume, Isola del Sava, Ansa del Sava: uno spostamento a sinistra, se TUTTE
le unità Combattenti attaccanti lo fanno attraverso (o da) un tale lato di esagono (o esagono).
 Fiume Sava: Due a sinistra, se TUTTE le unità Combattenti attaccanti lo fanno attraverso (o da) un tale
lato di esagono (o esagono). Minimo di uno a sinistra se QUALSIASI unità attaccante lo fanno attraverso
un lato di esagono di Fiume Sava.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 27 -

1914 Serbien muß sterbien

© 2015 GMT GAMES



Elevazione, in alto (3.6): uno spostamento a sinistra, se le unità che partecipano al combattimento
attaccano in alto in una Elevazione.
 Riassunto delle Elevazioni: per il combattimento, vi sono sei livelli di elevazione: Pianura/Paludi (il più
basso), Alture (medio-basso), Difficoltoso/Canyon Fiume Drina (metà), Colline (medio-alto), Pedemontano
(alto) e Alta Montagna (il più alto). L’elevazione di un Plateau è quello del tipo di Montagna circostante.
9.6.2 Spostamenti Netti: Ogni spostamento a sinistra compensa uno spostamento a destra. Il numero di
spostamenti di colonna rimasti dopo aver annullato un pari numero di spostamenti opposti è quello che si applica
al combattimento.
 Se il rapporto di forze iniziale è superiore ad 8:1 o inferiore ad 1:4, applicate gli spostamenti prima di
passare alla CRT. Quando il rapporto è superiore ad 8:1, contate ogni spostamento come variazioni di
due rapporti di forze (cioé: 10:1, 12:1, 14:1, ecc.). Quando è inferiore ad 1:4, contate ogni spostamento
come una colonna (cioè 1:5, 1:6, ecc.).

9.7 DRM per il Valore di Efficienza (PR)
I Valori di Efficienza influenzano il combattimento come DRM. Il DRM di un combattimento viene calcolato
sottraendo il più alto valore PR delle unità attaccanti dal più alto valore PR delle unità difendenti. Il risultante DRM
può essere positivo o negativo, e viene applicato al risultato del primo dado (bianco) del combattimento.
ESEMPIO: Una divisione di fanteria serba con PR 4 ed una brigata di fanteria con PR 3 attaccano una divisione di
fanteria A-H con PR 3 raggruppata con una Unità di Supporto di fanteria con PR 2. Il PR maggiore serbo è 4,
quello A-H 3. Si ha un DRM -1 sulla CRT.

9.8 Intensità del Combattimento
Prima di risolvere un combattimento, entrambi i giocatori devono dichiarare con quale Intensità le loro forze
combatteranno quella battaglia. Il giocatore Attaccante lo fa per primo, poi il Difensore.
Restrizioni: Un giocatore non può scegliere il Combattimento Intenso se tutte le sue unità che vi partecipano sono
dei tipi seguenti:
 Qualsiasi Formazione di Fanteria che non può subire una Riduzione di Forza sulla mappa (cioè sarebbe
obbligato ad usare la Regola 9.10.4 Riduzioni di Forza Eccedenti). Eccezione: Una tale unità può
dichiarare Difensore Intenso se raggruppata con una IP.
 Una unità di Cavalleria o di Supporto.
9.8.1 Matrice dell’Intensità del Combattimento: Ciascun giocatore può scegliere una tra due opzioni, Intenso o
Non Intenso. Combinando le due scelte si ha una battaglia del tipo seguente:
Attaccante
Non Intensa
INTENSA
Non Intensa
INTENSA

Difensore
Non Intensa
Non Intensa
INTENSA
INTENSA

Intensità della Battaglia
Intensità Bassa
Attaccante Intenso
Difensore Intenso
Intensità Alta

9.8.2 Effetti dei tipi di Intensità della Battaglia sulla CRT
 Intensità Bassa = il difensore si ritira con risultato neri di ritirata solamente. Non vi sono altri effetti sul
combattimento.
 Attaccante Intenso = Il difensore si ritira con risultati si ritirata sia bianchi che neri. L’attaccante subisce
SR se il risultato del combattimento non ha incluso un risultato nero di ritirata.
 Difensore Intenso = Il difensore si ritira con risultati di ritirata  solamente. Il difensore subisce un SR se
il risultato del combattimento ha incluso un risultato di ritirata nero o bianco.
 Intensità Alta = Il difensore si ritira con risultati di ritirata neri solamente. L’attaccante subisce una SR se
il risultato del combattimento non ha incluso un risultato nero di ritirata. Il difensore subisce una SR se il
risultato del combattimento ha incluso un risultato di ritirata nero o bianco.
Chiarimento: le Riduzioni di Forza (SR) per l’Intensità sono ulteriori rispetto a quelle date dalla CRT.
Nota: Attaccante Intenso rappresenta la volontà dell’attaccante di subire perdite per ottenere una maggiore
possibilità di prendere l’esagono del difensore. Difensore Intenso rappresenta la volontà del difensore di subire
perdite al fine di avere maggiori possibilità di tenere la sua posizione. Generalmente l’opzione di intensità si usa
quando l’esagono per il quale si combatte ha valore. Non ogni esagono ha lo stesso valore.

9.9 Tabella dei Risultati del Combattimento (CRT)
Gli attacchi effettuati a rapporti finali di combattimento inferiori o superiori a quelli indicati sulla CRT usano il
rapporto inferiore o superiore indicato sulla tabella.
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9.9.1 Procedura: L’attaccante tira 2d6, uno bianco ed uno nero. Modifica il risultato del dado bianco della
differenza di PR, ed incrocia questo risultato con il rapporto di forze finale, determinando così il risultato del
combattimento. I risultati a sinistra sono relativi all’attaccante, quelli a destra al difensore. Tutti i risultati, eccetto le
Riduzioni di Forza, influenzano tutte le forze che partecipano al combattimento.
9.9.2 Risultati Possibili
Risultato
Effetto
E
Riduzione di un Livello di Efficienza di Combattimento per ciascuna Forza
+/- #
DRM più o meno del numero # indicato per l’EC post-combattimento
s
Riduzione di Forza (una sola unità ridotta)

Il Difensore si ritira di 1 esagono a meno che non sia un combattimento Difensore Intenso

Il Difensore si ritira di 2 esagoni e subisce una SR

Il Difensore si ritira di 1 esagono solo se è Combattimento Attaccante Intenso
Nota: Per la natura delle forze combattenti il combattimento nel 1914 era più una questione di spinte. Pertanto la
CRT nel 1914 è più indirizzata a “logorare e allontanare il nemico” piuttosto che “distruggere il nemico”.

9.10 Riduzioni di Forza (SR)
Le unità che subiscono Riduzioni di Forza (SR) sono girate sul retro, ricevono segnalini SR, ed in alcuni casi sono
eliminate.
Le unità possono subire Riduzioni di Forza nel combattimento, o da un risultato sulla CRT o per Intensità del
Combattimento (9.8). Una sola unità subisce una SR per parte (cioè non ciascuna unità nel combattimento). Se il
combattimento è Intenso è possibile subire più di una riduzione di forza per combattimento.
Una Forza può anche subire una SR per i motivi seguenti: riduzione della CEL (5.5.2, 6.1.3), fallimento di un EC
post-combattimento (10.3), fallimento di un EC per la Marcia Forzata (7.2), e per alcune Ritirate (11.1.2, 11.1.4,
11.1.5).
9.10.1 Modifica per Magnitudine Piccola: Nel combattimento, quando la dimensione totale delle forze nemiche è
inferiore ad una divisione-equivalente, le SR subite dalla CRT e/o dall’Intensità non sono automatiche. In tale caso
tirate 1d6 e trovate il risultato sulla tabella della Magnitudine Piccola. Se il risultato si trova sulla tabella, allora si
subisce una SR.
Risultato Totale CRT & Intensità
Dimensione delle Forze nemiche
1 SR
2 SR
½ o ¾ divisione-equivalente
3, 4, 5, 6
1 SR automatica
¼ divisione-equivalente (Reggimento)
5, 6
4, 5, 6
ESEMPIO: Una brigata A-H con AS 7 attacca un reggimento serbo con DS 4. Il rapporto di forze è 7:4 che si
arrotonda a 2:1. Entrambi dichiarano “intenso” quindi il combattimento ha Intensità Alta. Il giocatore A-H tira ora
2d6. Il risultato del dado bianco è 3; quello del nero 3. Questi risultati sono confrontanti sulla colonna 2:1 del
rapporto di forze. Il risultato della CRT è -/+3. Dal momento che il risultato sulla CRT ha incluso un risultato
bianco di ritirata, entrambe le parti subirebbero una SR se il loro nemico fosse di dimensione divisione. In questo
caso però entrambi devono tirare 1d6. La brigata A-H subisce una SR con 5 o 6, mentre il reggimento serbo
subisce una SR con un 3, 4, 5 o 6.
9.10.2 Registrazione delle Riduzioni di Forza: Il possessore determina quale unità subisce la SR nell’ordine
seguente:
1. Una unità Formazione che non abbia raggiunto il suo numero massimo di SR (cioè una unità di
dimensione divisione che non abbia un segnalino -4 SR o una di dimensione brigata che non sia girata
sul retro).
2. Una Unità di Supporto a piena forza assegnata ad una Formazione che abbia un retro.
3. Qualsiasi Unità di Supporto non assegnata ad una Formazione.
4. Se nessuna unità rispetta quanto sopra, vedere 9.10.4.
9.10.3 Segnalini di Riduzioni di Forza: Le unità di fanteria di dimensione divisione
possono subire SR ulteriori ricevendo segnalini di SR. Se una unità di fanteria di
dimensione divisione, a forza ridotta, subisce una SR, ponete un segnalino SR -2 su di
essa. Se subisce un’altra SR girate il segnalino dalla parte -4.
9.10.4 Riduzioni di Forza Eccedenti: Se tutte le unità in un gruppo (1.2) sono già sul retro, non hanno retro, o
sono fanteria di dimensione divisione con un segnalino SR -4, una SR dovuta alla CRT viene registrata con la
perdita di un REPL – vedere 16.6.1.
Nota: Durante la campagna non una singola formazione di dimensione divisione venne distrutta interamente.
Grosse formazioni subirono pesanti perdite ma furono ripristinate con rimpiazzi. I rimpiazzi arrivarono al fronte con
flusso pressoché regolare, e furono incorporati senza grandi difficoltà. Se i rimpiazzi non erano sufficienti per
ricostituire un’unità, venivano aggiunti nuovi battaglioni o reggimenti ad una formazione. Pertanto le formazioni
agivano come veicoli per indirizzare il flusso illimitato di soldati disponibile in questo momento iniziale della guerra.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 29 -

1914 Serbien muß sterbien

10.0
CONTROLLI
COMBATTIMENTO

© 2015 GMT GAMES

DI

EFFICIENZA

(EC)

POST-

Dopo aver implementato i risultati del combattimento, ogni Forza coinvolta nel combattimento deve effettuare un
Controllo di Efficienza (EC); tirate 2d6 separatamente per ciascun esagono. I risultati dell’attaccante – le sue
ritirate – sono implementati per primi, seguiti dal difensore.
ECCEZIONE: il Difensore non effettua un EC se il rapporto di forze del combattimento era inferiore ad 1:4.
 DRM per EC: i modificatori per gli EC si applicano ad ogni Forza coinvolta nel combattimento.
 DRM per EC da CRT: 9.9.2.
 DRM EC per l’Artiglieria (10.1)
 Difensore Aggirato sul Fianco (9.5)

10.1 Tabella dell’Artiglieria
10.1.1 Calcolo del Valore di Artiglieria (AV) per il Combattimento
 Attaccante: la somma della AV di tutte le unità attaccanti.
 Difensore la somma della AV di tutte le unità difendenti e delle AV disponibili delle unità adiacenti. Una
unità adiacente è disponibile se il suo esagono non viene attaccato in quella fase, è adiacente sia
all’esagono difendente che a quello che contiene l’unità attaccante, ed è assegnato allo stesso Corpo
dell’unità difendente. Se l’esagono adiacente è ad una elevazione superiore rispetto all’esagono che
contiene le unità attaccanti adiacenti, allora due Forze possono sommare i loro AV. Altrimenti, una sola
Forza può farlo.
 Un’unità può aggiungere la sua AV ad un solo combattimento per fase.
10.1.1a Modificatori ai Valori di Artiglieria
 Quando si difende in o si attacca in un esagono di Terreno Montagnoso (3.5.3) una Forza può usare
massimo 2 AV. Ciascuna Forza in esagoni adiacenti può aggiungere un massimo di 2 AV in supporto.
 Se il totale AV di una delle parti è frazionale, arrotondate per eccesso.
10.1.2 Procedura: Incrociate la somma totale dell’AV del nemico con il numero di divisioni equivalenti amiche che
attaccano o difendono.
 Un Forte difendente è considerato essere ½ divisione-equivalente.
Possibili risultati:
Risultato
Effetto
+/- #
DRM al EC.

10.2 Procedura del EC Post-Combattimento
Tirate 2d6, modificate il risultato applicando di DRM, e confrontate il risultato alla CEL corrente della Forza. Se il
risultato modificato dei dadi è pari o inferiore alla CEL corrente della Forza, la Forza passa il EC. Altrimenti lo
fallisce.
Ricordate: Una “Forza” può essere composta da massimo una Formazione, assieme a qualsiasi Unità di
Supporto assegnata ad essa, oppure una o due Unità di Supporto raggruppate assieme ma non raggruppate con
una Formazione.

10.3 Risultati del Fallimento del EC
Quando una Forza fallisce il suo EC di:
 1, 2 o 3, diminuite la sua CEL di uno.
 4, 5 o 6, diminuite la sua CEL di due.
 7, o più, diminuite la sua CEL di tre, assegnate una SR e ritiratela di un esagono.
Una Formazione non può ridurre la sua CEL a meno di D2. Convertite una riduzione di CEL che non può essere
assorbita in una Riduzione di Forza (SR).
 Inefficiente in Combattimento o Demoralizzazione: Se una Formazione è ora CI (perché era CI in
precedenza, o diviene CI o Demoralizzata in seguito a, un EC Post-Combattimento), ritirate la
Formazione di uno esagono. Se la Formazione diviene Demoralizzata in seguito al EC PostCombattimento, ritiratela di 2 esagoni (questo è aggiuntivo rispetto alle ritirate obbligatorie).
 Unità di Supporto: vedere 5.5.2.
ESEMPIO 1: Un’unità Formazione con Stato CE di -3 fallisce il suo EC Post-Combattimento di 8. Questo causa
all’unità la riduzione del suo Stato CE di tre livelli a D2 (Demoralizzata) e l’unità si deve ritirare di tre esagoni – un
esagono per il fallimento del EC di 8 ed altri due esagoni perché diviene Demoralizzata.
ESEMPIO 2: Una Formazione con Stato CE di CI passa il suo EC Post-Combattimento. Essendo però CI deve
ritirarsi di un esagono.
ESEMPIO DI EC POST-COMBATTIMENTO: Due Formazioni raggruppate assieme ricevono un DRM al risultato
sulla CRT di +2. Una Formazione ha una Efficienza Base in Combattimento e CEL corrente di 11 ed una
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Formazione ha una CE Base di 10 con CEL corrente di 7 (cioè il suo segnalino di Assegnazione ha un segnalino
di Stato CE -3 [10 meno 3]).
Il giocatore procede con la risoluzione dei suoi EC. Tira 2d6 con un risultato di 11 che modifica di +2 arrivando a
13. A partire dalla Formazione con CEL 11, confronta i risultati dei dadi con la CEL della Formazione. L’ha fallita di
due. Diminuisce lo Stato CE di uno (in questo caso ponete un segnalino di riduzione CEL -1 sotto il segnalino di
Assegnazione della Formazione).
Poi il giocatore passa alla sua Formazione con CEL 7. L’ha fallito di sei, il che causa due riduzioni della CEL ed
una ritirata di due esagoni (essendo ora Demoralizzata). Lo Stato CE dell’unità è ora D1.

11.0 RITIRATA & AVANZATA DOPO IL COMBATTIMENTO
11.1 Ritirata per il Combattimento
Le Ritirate possono essere causate in due modi: come risultato sulla CRT, o per un EC Post-Combattimento
fallito. Tutti gli obblighi di ritirata sono espressi in esagoni, non in punti movimento. Ritirarsi oltre un lato di
esagono di Fiume Donau è proibito (eccetto dal lato di esagono 23.03/23.04). La ritirata in un esagono di
Montagna inaccessibile è proibita.
11.1.1 Priorità di Ritirata: Quando si rende necessaria una ritirata, ciascun giocatore ritira le sue unità in linea
relativamente retta verso il retro della sua armata, tentando di rispettare gli obblighi nell’ordine di priorità sotto
elencati:
1. Ritirarsi della massima distanza dall’esagono (precedentemente) occupato durante il combattimento.
2. Rimanere entro l’Area di Assegnazione della propria Armata.
3. Verso una unità di rifornimento dalla quale l’unità può prendere rifornimenti.
11.1.1a Discrezione del Giocatore che si Ritira: la presenza di unità o EZOC non altera le priorità di ritirata;
comunque, il giocatore che si ritira può scegliere un percorso che eviti le EZOC, o il percorso con meno EZOC,
anche se il farlo viola le priorità 2 o 3 sopra elencate in 11.1.1.
11.1.2 Regole su Casi Speciali
 Unità di Supporto: Una Unità di Supporto raggruppata con una Formazione si ritira sempre con la
Formazione cui è assegnata e non può cambiare assegnazione sino al completamento di tutte le ritirate
necessarie.
 Unità Deposito: Una unità Deposito raggruppata con unità che si devono ritirare viene Spostata (15.6.2).
 Unità Forte: Una unità Forte viene girata sul retro e si ritira (8.5.2).
 Unità di Due Esagoni: vedere 19.1.7.
11.1.3 EZOC e Ritirata: Per ciascun esagono in una EZOC non annullata dove un gruppo si ritira, diminuite
immediatamente la EC di tutte le Forze (1.1) nel gruppo di un livello. (Per la ritirata le unità amiche annullano le
EZOC nell’esagono che occupano).
ESEMPIO: Un’unità con Stato CE di -3 deve ritirarsi di 3 esagoni tutti attraverso EZOC. La prima dove entra riduce
lo Stato CE a CI, la seconda causa la Demoralizzazione (D1) e la terza un secondo livello di Demoralizzazione
(D2).
11.1.4 Lati di Esagono di Montagna Inaccessibile & Fiume Sava: Se una Forza si ritira oltre un lato di esagono
di Montagna Inaccessibile o Fiume Sava senza ponte, subisce una Riduzione di Forza e di CEL.
11.1.5 Impossibilità a Ritirarsi: Alcune Forze possono non essere in grado di rispettare un obbligo di ritirata per
la presenza di terreno proibito o unità nemiche. In questo caso, la Forze subisce una riduzione della CEL ed una
Riduzione di Forza per ogni esagono di ritirata non effettuata,
NOTA: Una Forza che non si può ritirare per la presenza di unità nemiche può tentare una Respinta (7.4) prima di
subire gli effetti della “Impossibilità a Ritirarsi”.
11.1.6 Forza Demoralizzata Isolata: Una Forza Isolata (15.5) che ha Impossibilità a Ritirarsi (11.1.5) o che si
deve ritirare in una EZOC non annullata, E che è Demoralizzata (6.1.3), o che diverrà Demoralizzata per la ritirata,
si arrende (cioè viene eliminata permanentemente).

11.2 Avanzata Dopo il Combattimento
Se l’esagono del difensore viene vuotato quale risultato del combattimento, per una ritirata dettata dalla CRT, o
per un EC Post-Combattimento fallito, l’attaccante vittorioso può avanzare con unità nell’esagono vuoto. Tutte le
unità Combattenti e di Artiglieria possono avanzare dopo il combattimento. Un difensore non può mai avanzare
dopo il combattimento.
11.1.2 Caratteristiche
 L’avanzata è sempre volontaria.
 La massima avanzata è di un esagono.
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L’attaccante vittorioso può scegliere con quali unità avanzare (rispettando le limitazioni al
raggruppamento).
Un’unità può entrare in Stato Due Esagoni quando avanza.

11.2.2 Restrizioni
 Le unità Escluse non possono avanzare (9.2.5).
 Le unità che si sono ritirate per qualsiasi motivo non possono avanzare.
ESEMPIO DI COMBATTIMENTO: Siamo nella
Fase di Attacco del Turno del Giocatore A-H. La
Divisione serba Morava si trova nell’esagono 43.40
Fiume Minore
(di Collina); adiacente in 42.39 vi è la Divisione
Timok. Nell’esagono 42.40 (di Palude) vi sono le
Divisioni A-H 9/8 e 21/8 (8° Corpo). Adiacente, in
Collina
43.41 (di Collina), con un segnalino di Attacco
Preparato puntato verso 43.40, vi è la Brigata 13 AH (assegnata all’8° Corpo). Il giocatore A-H
identifica i suoi gruppi attaccanti ed il gruppo
difendente. Sebbene le Divisioni dell’8° Corpo non
abbiano un segnalino di Attacco Preparato, saranno
incluse nell’attacco. Inoltre la Divisione serba Timok
non viene attaccata in questa fase e pertanto sarà
in grado di dare supporto alla vicina Divisione
Morava con la sua artiglieria.
Entrambi i giocatori controllano se possono fornire
Munizioni. In questo caso possono farlo e le unità di
rifornimento che forniscono le munizioni sono entro
il raggio normale (non esteso), quindi non devono
registrare questa fornitura. Il giocatore serbo
Collina
dichiara di fornire “Proiettili” e riduce i Proiettili
Palude
dell’artiglieria serba di uno.
Ciascun giocatore determina la sua forza totale. Il
A-H somma le forze di attacco di tutte e tre le divisioni assieme, modificando ciascuna unità dell’8° Corpo di -2 per
la presenza del fiume minore. La forza totale delle tre unità è 27 (11+10+6). La divisione serba ha forza difensiva
12. Il rapporto di forze è 27:12 ossia un rapporto di combattimento di 2:1.
I giocatori ora controllano se vi sono spostamenti di colonna. In questo caso, non vi sono spostamenti di colonna
per l’elevazione in quanto uno degli attaccanti è alla stessa elevazione del difensore (se la Brigata 13 A-H non
fosse stata inclusa vi sarebbe stato uno spostamento a sinistra per l’attaccante essendo ad elevazione inferiore).
Non vi sono spostamenti per l’Attacco Preparato, in quanto non tutti gli attaccanti hanno posto tale segnalino. Il
rapporto di forze finale rimane 2:1.
Ora si confrontano i Valori di Efficienza (PR). La PR maggiore A-H è 3, quella serba è 4, quindi vi sarà un DRM +1
al dado bianco.
Quindi l’attaccante e poi il difensore annunciano con quale Intensità combatteranno. Il A-H annuncia una battaglia
Intensa, come il serbo. Pertanto sarà un Combattimento ad Alta Intensità.
Il A-H ora tira 2d6. Il risultato del dado bianco è 6 (modificato a 7), quello del nero 3. Questi risultati sono incrociati
sulla colonna 2:1. Il risultato sulla CRT è +2/+2 . L’attaccante A-H ha subito un DRM EC +2. Il difensore serbo ha
subito un DRM EC +2. Il  viene ignorato ma entrambi i giocatori subiscono una riduzione di forza (per l’Intensità).
Il serbo gira la sua unità. Il A-H decide di girare la Divisione 9/8.
Poi si consulta la Tabella dell’Artiglieria. La AV totale A-H è 11 (4+5+2). Questa somma viene incrociata con una
divisione-equivalente che subisce il fuoco. Il risultato è DRM EC +1 per il serbo. La AV totale del serbo è 5 (2 per
la Divisione Morava e 3 per la vicina Timok). Questa somma incrociata con 2 e ½ divisioni-equivalenti che
subiscono il fuoco. Il risultato è DRM EC zero per il A-H.
Ora le unità di entrambi i giocatori devono effettuare EC Post-Combattimento. La Divisione serba Morava ha CEL
corrente di 11. I DRM da considerare sono il risultato della CRT (+2) ed il Modificatore dell’Artiglieria (+1). Tira due
dadi con risultato 7. Il risultato modificato del EC è 7 + 2 (CRT) +1 (Artiglieria) = 10. La divisione passa il suo EC.
Il A-H deve ora tirare due volte, una per ciascun esagono. La Divisione 9/8 ha subito in precedenza una riduzione
dello Stato CE ed ha CEL corrente di 9; le altre due divisioni hanno CEL 10. L’unico DRM è il risultato della CRT
(+2). Si tirano poi i dadi per ciascun esagono. I tiri di dadi per le due divisioni dell’8° Corpo sono 8, modificati di +2
= 10. La Divisione 21/8 passa mentre la Divisione 9/8 lo fallisce di uno. Consultando la Tabella del Fallimento degli
EC questo risulta in una riduzione di Stato CE. Il A-H gira il segnalino stato -1 dalla parte -2 (ora la CEL corrente
della Divisione 9/8 è 8). I tiri di dadi della Brigata 13 danno 3, modificato di +2 = 5, passa facilmente il controllo.
Non è possibile alcuna Avanzata Dopo il Combattimento perché l’esagono del difensore non è vuoto.
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Intenzionalmente senza regole

14.0 POSTAZIONI PROTETTE (IP)
Le Postazioni Protette (IP) rappresentano posizioni difensive preparate rinforzate da fortificazioni
campali. Una IP è sempre in un singolo esagono specifico. Nel gioco vi è un solo livello di IP (cioè
Livello 1).
I segnalini di IP e di MP Spesi IP devono sempre essere la prima pedina (sopra) di un gruppo.

14.1 Effetti delle IP sul Combattimento
Un gruppo che difende in una IP riceve uno spostamento di colonna sulla CRT a sinistra.

14.2 Effetti delle IP sul Movimento
Importante: effetti delle IP sul Recupero della CE – vedere 7.5.1.

14.3 Costruzione delle IP
Solo una Formazione di fanteria può costruire una IP. Le IP possono essere costruite in tutti i terreni eccetto quello
Montagnoso. Usate un segnalino IP del colore nazionale appropriato quando lo ponete sulla mappa.
Nota: Se i due esagoni occupati da una Unità di Due Esagoni hanno ciascuno una IP di Livello 1, i due segnalini
IP possono essere rimossi e si può girare il segnalino di Due Esagoni dalla parte IP.
14.3.1 Procedura: Durate le fasi di movimento, una Formazione di fanteria può
costruire una IP con la spesa di 13 MP (due unità o più non possono combinarsi
per accelerare la costruzione di una IP). Se un’unità non ha MP sufficienti per
completare la costruzione in una fase, ponete un segnalino MP Spesi (7.8)
sopra l’unità orientato in modo da indicare il numero di MP che sono stati spesi,
così da poterli conservare per la fase seguente. Quando l’unità spende il nono MP, girate il segnalino.
14.3.2 Restrizioni alla Vicinanza: Un’unità non può INIZIARE a costruire una IP se è ad una distanza superiore a
QUATTRO esagoni da un’unità nemica.
14.3.3 Restrizioni per le Unità: Un’unità Demoralizzata non può costruire una IP.
14.3.4 Limiti alla Costruzione di IP: In ciascuna Interfase ogni giocatore ha la possibilità di costruire un numero
di IP durante i successivi 3 GT (questo numero si trova sulla Tabella dell’Interfase). Queste “possibilità” non si
accumulano di Interfase in Interfase.
Nota: Questa limitazione alla costruzione riflette la dottrina militare del 1914. All’inizio della campagna i
comandanti si aspettavano una guerra di movimento e pertanto non presero in considerazione la costruzione di
posizioni difensive permanenti. Nel progredire della campagna questo atteggiamento cambiò.
Il numero di IP fornite nel gioco non è un limite; usate segnalini simili da un altro gioco se li terminate.

14.4 Rimozione dei Segnalini IP
Una volta posto, un segnalino IP rimane in un esagono sino al momento in cui tutte le unità Combattenti amiche
lasciano l’esagono, a quel punto il segnalino viene rimosso immediatamente dalla mappa.

15.0 RIFORNIMENTO
NOTA: Durante la prima guerra mondiale la dipendenza dalle ferrovie era così marcata che la disposizione della
rete ferroviaria spesso determinava la direzione delle operazioni. La conseguenza di questa dipendenza era che
solo lungo queste linee le operazioni offensive potevano essere svolte con Efficienza.

Regola Generale
Vi sono due tipi di rifornimenti: Provvigioni e Munizioni (Ammo). Le Provvigioni si usano per determinare se
un’unità sia “in rifornimento” durante la sua Fase di Rifornimento. Le Munizioni si usano per consentire alle unità di
combattere a piena forza durante la fase di attacco. Dettagli sulle Munizioni: vedere 9.4.
Definizione di LOC: Una LOC è l’esagono di RR occupato da una unità di rifornimenti e tutti gli esagoni RR amici
operazionali che portano da quell’unità ad un bordo mappa amico (1.1), che non passano attraverso una EZOC (a
meno che non sia occupata da un’unità amica).
Limitazione alla LOC: Solo una LOC di unità di rifornimenti di armata può passare attraverso un singolo esagono
di linea RR a Binario Ridotto, per volta. Non vi sono limitazioni per le linee a Binario Singolo.
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15.1 Fonti di Rifornimenti
I tipi di fonti di rifornimenti sono: unità Deposito di Armata, le unità Treno di Corpo, le linee RR amiche
operazionali, ed alcuni esagoni di rifornimento di bordo mappa.
15.1.1 Unità Deposito: Per essere una fonte di rifornimenti una unità Deposito deve avere una LOC valida.
Un’unità deposito può rifornire un qualsiasi numero di unità, fintanto che dette unità sono tutte assegnate
all’armata di quel deposito (5.2). Per il gioco le forze armate serbe sono considerate essere una armata.
15.1.2 Treni di Corpo: Per essere una fonte di rifornimenti un’unità Treno di Corpo deve avere una LOC valida o
essere entro il raggio di rifornimento di un’unità deposito di armata.
15.1.3 Linee RR: Le unità Combattenti e di Artiglieria possono scegliere di tracciare una linea di rifornimenti
direttamente da un esagono amico operazionale di RR. Il raggio di rifornimento di una linea RR è di 5 esagoni. Le
linee RR non possono fornire Munizioni (9.4).
15.1.4 Fonte di Rifornimento A-H su bordo mappa: Le unità raggruppate nell’esagono 06.25 sono in
rifornimento pieno.
15.1.5 Rifornimento Montenegrino: Le unità montenegrine (non serbe) possono tracciare il rifornimento da un
qualsiasi simbolo di rifornimento su bordo mappa entro un raggio di 13 esagoni.

15.2 Restrizioni alle Fonti di Rifornimenti per l’Assegnazione
15.2.1 Depositi di Armata: Un’unità deposito può rifornire un qualsiasi numero di unità, sempre che queste siano
tutte assegnate all’armata di quel deposito.
15.2.2 Treni di Corpo: Un’unità Treno di Corpo può rifornire tutte le Formazioni assegnate al suo corpo (cioè
quelle con il loro segnalino di Assegnazione nella Casella di Assegnazione di quel corpo), qualsiasi Unità di
Supporto, e qualsiasi unità di cavalleria.

15.3 Tracciare i Rifornimenti
Per dare Provvigioni o Munizioni una fonte di rifornimenti deve essere in grado di tracciare una linea di rifornimenti
attraverso un percorso di esagoni contigui che non ecceda il suo Raggio di Rifornimento, all’unità che deve
ricevere il rifornimento. Ciascun esagono lungo il percorso di rifornimento costa uno per il Raggio di Rifornimento
alla fonte di rifornimenti.
Una linea di rifornimenti non può essere tracciata attraverso un lato di esagono di Montagna intransitabile, né
attraverso un lato di
esagono di Fiume Donau eccetto ad un ponte, Traghetto o Pontone.
15.3.1 Restrizioni per le Unità Nemiche: Una linea di rifornimenti non può essere tracciata attraverso un’unità
nemica, o attraverso un esagono in EZOC, a meno che l’esagono sia occupato da unità amiche o in ZOC amica,
esclusa la ZOC dell’unità che riceve i rifornimenti.
ESEMPIO: Se l’Unità A la divisione A-H 22/11 nell’esagono 59.54 non può tracciare una linea di rifornimenti alla
sua fonte (unità Treno di Corpo in 56.55) perché tutti gli esagoni circostanti sono occupati dal nemico o in EZOC.
Comunque, con l’Unità A la divisione è in rifornimento perché la ZOC dell’Unità A annulla le ZOC nemiche
nell’esagono 58.54.
Unità
Nemica
Unità
Nemica
Unità
Nemica

Unità
A

Unità
Nemica

15.3.2 Restrizioni per il Terreno
Esagoni Pedemontani e di Alta Montagna: Una linea di rifornimenti può essere tracciata attraverso massimo un
esagono Pedemontano. Nell’entrare in un secondo esagono di Montagna (Pedemontano o Alta Montagna) la linea
non può proseguire oltre. Eccezione: ignorate il terreno di Montagna ed Alta Montagna quando si traccia una linea
di rifornimenti lungo una Strada (Nota: le Linee RR non sono Strade).
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Fiume Sava: Una linea di rifornimenti può essere tracciata attraverso un lato di esagono di Fiume Sava, ma se lo
si fa, non può procedere oltre. (Pontoni – 21.2).

15.4 La Fase di Rifornimento
Durante la Fase di Rifornimento amica si controlla lo stato di rifornimento delle unità di un giocatore. Un’unità è
sempre in uno di due possibili stati: Rifornimento Pieno o Fuori Rifornimento.
Procedura
Per determinare se le unità sono in Rifornimento Pieno o Fuori Rifornimento (e forse Isolate) e per penalizzare le
unità “Fuori Rifornimento”, usate il seguente ordine procedurale:
(1) Controllate che ogni unità Deposito abbia una LOC. Se un Deposito non ha una LOC, spostatelo per
creare una LOC valida. Il Deposito viene preso e posto in qualsiasi esagono amico di linea RR operativa
e giratelo sul retro.
(2) Controllate che ogni unità Treno di Corpo sia in Rifornimento Pieno o che abbia una LOC. Ponete un
segnalino Fuori Rifornimento su qualsiasi unità Treno di Corpo che sia Fuori Rifornimento e non abbia
LOC.
(3) Controllate per determinare lo stato di rifornimento di ogni Forza. Una Forza è in Rifornimento Pieno o
Fuori Rifornimento. Se una Forza è Fuori Rifornimento, controllate per l’Isolamento (15.5). Ponete un
segnalino Fuori Rifornimento/Isolato su tutte le Forze che sono Fuori Rifornimento/Isolate
(rispettivamente).
(4) Diminuite la CEL di tutte le Forze Fuori Rifornimento di uno a meno che non siano Isolate. Se Isolate,
diminuite la CEL della Forza di tre.
(5) Rimuovete TUTTI i segnalini di Fuori Rifornimento/Isolato.

15.5 Isolamento
Controllate se un’unità è Isolata durante la Fase di Rifornimento e nel momento in cui quello stato può avere
rilevanza (cioè quando un’unità demoralizzata deve Ritirarsi Dopo il Combattimento).
Procedura: Un’unità è “Isolata” se non è in grado di tracciare un percorso di esagoni di 15 esagoni o meno ad una
fonte di rifornimenti amica, che non passi attraverso unità nemiche, né attraverso un esagono in EZOC che non
sia anche occupato da unità amiche o in ZOC amica, inclusa la ZOC dell’unità stessa.

Unità
Nemica
Unità
Nemica
Unità
Nemica

Unità
Nemica
Unità
Nemica
B

ESEMPIO: La divisione A-H 22/11 nell’esagono 59.54 è Isolata perché tutti gli esagoni circostanti e tutti quelli
attorno ad essi sono occupati dal nemico o in EZOC. Comunque, se l’Unità nemica B in 58.55 non fosse lì, la
divisione non sarebbe Isolata perché la sua ZOC stessa è nell’esagono 58.54.
15.5.1 Altri Effetti dell’Isolamento
Resa per la Ritirata Dopo il Combattimento – vedere 11.1.6.

15.6 Caratteristiche delle Unità di Rifornimento
A parte il fornire Provvigioni e Munizioni, le unità di rifornimento hanno caratteristiche speciali:
 Le unità di rifornimento non hanno ZOC.
 I Depositi non contano per i limiti al raggruppamento.
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15.6.1 Modalità Estesa: Ciascuna unità di rifornimento ha due lati: una Modalità Normale
(fronte) ed una modalità Estesa (retro). Le unità di rifornimento possono girarsi a Modalità
Estesa durante la fase di rifornimenti amica per dare Provvigioni, e durante qualsiasi fase
di attacco per fornire Munizioni. Quando si gira dalla parte Estesa, l’unità ha un raggio
incrementato ma l’ammontare di Munizioni che l’unità può fornire è limitato (9.4.2). Una volta girata, un’unità di
rifornimento rimane girata sino alla fase di rifornimento amica seguente.
Le unità di rifornimento si girano a Modalità Estesa:
 Volontariamente per estendere il loro raggio di rifornimento.
 Involontariamente se obbligate a Ritirarsi o a Spostarsi (15.6.2, 15.4(1)).
15.6.2 Unità di Rifornimento ed EZOC
Un’unità di rifornimento non può mai essere in EZOC a meno che sia raggruppata con un’unità Combattente
amica.
15.6.2a Ritirata dei Treni di Corpo: Nel momento in cui un’unità Treno di Corpo che non sia raggruppata con
un’unità Combattente amica, o unità Fortezza con guarnigione esterna, si trova in EZOC, si deve ritirare di 3
esagoni girandosi dalla parte Modalità Estesa. Un’unità Treno di Corpo che si ritira non può passare attraverso
una EZOC mentre si ritira (le unità amiche annullano la EZOC). Se non si può ritirare di 3 esagoni viene posta sul
Deposito della sua armata.
Durante il movimento amico e nemico, e dopo il combattimento, la ritirata dei Treni di Corpo si ha nel momento in
cui un’unità nemica arriva adiacente, prima del completamento del movimento o ritirata (e prima O dopo la
Reazione di Cavalleria (8.2) – a discrezione del giocatore che reagisce).
15.6.2b Spostamento dei Depositi: Nel momento in cui un’unità Deposito che non è raggruppata con un’unità
Combattente amica si trova in EZOC, l’unità Deposito deve spostarsi. L’unità viene presa e posta su qualsiasi
esagono operazionale di linea RR (l’unità viene presa e posta lì) e viene girata sul retro.
15.6.3 Movimento dei Depositi – Solo Movimento RR: Durante le fasi di movimento, le unità Deposito possono
(solamente) muovere lungo linee RR amiche operazionali (una R è stampata sulla pedina per indicarlo) e ciascun
esagono di linea RR costa 1 MP. Come le altre unità, le unità Deposito hanno 9 MP durante la Fase di Movimento
e 5 MP durante la loro Fase di Contro Movimento. I Depositi possono muovere lungo entrambi i tipi di Linea RR, a
binario Singolo o Ridotto.
 I Depositi muovono senza la spesa di RP.
15.6.3a Movimento fuori mappa dei Depositi: Le unità Deposito A-H possono muovere lungo linee RR tracciate
adiacenti alla mappa fuori dall’area di gioco. Il numero di esagoni la locazione a locazione viene indicato entro
l’esagono sulla linea RR. Se un Deposito termina il suo movimento fuori mappa, registrate su un pezzo di carta il
numero di esagoni che ha già percorso.
ESEMPIO: Il Deposito #1 della SESTA Armata A-H desidera spostarsi dall’esagono 06.21 (Sarajevo) all’esagono
10.12 (Tuzla). Questo movimento richiederebbe un totale di 26 MP, cioé 14 MP da Sarajevo a Zavidovic, 5 MP a
Doboj, 5 MP all’esagono 08.12, e 2 MP all’esagono 10.12.
Riassunto della Distanza: Da Sarajevo a Zavidovic 14 esagoni, a Doboj 5 esagoni a Brod 10 esagoni al bordo
mappa vicino a Strizivojna 5 esagoni. Da Zavidovic al bordo mappa 6 esagoni. Da Doboj al bordo mappa 5
esagoni.

15.7 Scarsità di Proiettili di Artiglieria Serbi
Vedere 23.2.

16.0 RINFORZI, SOSTITUZIONI, RITIRATE & RIMPIAZZI
I rinforzi, sostituzioni, ritirate e rimpiazzi di ciascun giocatore sono elencati nelle regole dello scenario.
I rinforzi entrano in gioco durante la Fase Preliminare amica in un esagono specifico. Se il rinforzo è un Corpo o
Formazione, ponete il suo segnalino di Assegnazione sulla Tabella di Organizzazione dell’Armata.
NOTA: La Fase di Assegnazione segue la Fase Preliminare, quindi se il piazzamento iniziale del segnalino di
Assegnazione di un’unità di rinforzo è sbagliata può essere variata.
16.1.1 Entrata da Bordo Mappa: Tutti i rinforzi che entrano da un lato di esagono di entrata di bordo mappa lo
fanno in Modalità Ferroviaria con Movimento RR. Non si spendono RP per muovere i rinforzi.
16.1.2 Esagono di Entrata Occupato dal Nemico: I rinforzi non possono essere posti sulla mappa in un
esagono che sia correntemente controllato dal nemico (3.3) o in EZOC. In questo caso, ponete l’unità di rinforzo
nell’esagono disponibile più vicino.

16.2 Sostituzione delle Unità
Alcune unità di rinforzo sono scambiate con unità che sono già sulla mappa.
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16.2.1 Procedura 1: Rimuovete l’unità da scambiare dalla mappa e rimpiazzatela con l’unità sostitutiva,
mantenendo qualsiasi riduzione di forza. Se l’unità che viene rimossa è una Formazione, la nuova Formazione
assume lo Stato CE della Formazione rimossa.
ESEMPIO: La Divisione A viene sostituita dalla brigata B. Se lo Stato CE della brigata è -2, allora lo Stato CE della
Divisione sarà -2.
NOTA: Il segnalino di Assegnazione della nuova Formazione può essere sul retro del segnalino di Assegnazione
della Formazione che viene rimossa.
16.2.2 Procedura 2: Se una Formazione deve essere sostituita da una Unità di Supporto che è stata distrutta,
rimuovete un numero di livelli di forza dalla Formazione pari al numero di livelli di forza nell’Unità di Supporto
prima di fare entrare in gioco la Formazione.

16.3 Sostituzioni con Combinazione
In alcuni casi le unità sulla mappa possono essere combinate per creare nuove
unità. Le unità coinvolte sono indicate con un pallino o quadrato colorato
nell’angolo in alto a destra. Il colore del pallino o del quadrato è unico per ciascun
caso entro una nazionalità. Una Sostituzione Combinata non può avvenire sino a
che tutte le unità specifiche non sono raggruppate assieme o in esagoni adiacenti
(in questo caso, create una unità in Due Esagoni). Se una delle unità necessarie è stata eliminata, usate la
procedura di Sostituzione delle Unità (16.2.1), mantenendo qualsiasi riduzione di forza.
16.3.1 Procedura: Al termine di qualsiasi fase di movimento amica, se sono presenti le unità necessarie,
rimuovete le unità da scambiare dalla mappa e rimpiazza tele con le unità sostitutive, mantenendo qualsiasi
Riduzione di Forza. Le nuove Formazioni prendono lo Stato CE medio delle Formazioni rimosse, arrotondando per
difetto.
16.3.2 Casi
Austroungarico: 31–/4 + Dani = 31/4
Serbo: Loznica + Drina II = Drina II
Pallino di
Sostituzione con
Combinazione

16.4 Combinazione / Combinazione Inversa
In alcuni casi due Formazioni possono essere combinate in una Formazione ed una Formazione può essere divisa
in due Formazioni. Tali Formazioni sono indicati con quadrati colorati nell’angolo in alto a destra.
16.4.1 Procedura: La procedura di Combinazione è la stessa di 16.3. La Combinazione Inversa si ha all’inizio
della fase di movimento amica.
Quadrati di
Combinazione /
Combinazione
Inversa

16.4.2 Casi — solo A-H
1 = 7Gb + 9Gb
18 = 4Gb + 6Gb
48 = 10Gb + 12Gb

16.5 Ritirate
Le unità che devono essere ritirate sono semplicemente rimosse dalla mappa durante la Fase Preliminare del GT
specificato.
 Tutti i casi di Ritirata sono elencati negli scenari.

16.6 Rimpiazzi (REPL)
I giocatori ricevono Rimpiazzi per nazionalità come indicato nella Tabella della Interfase. I REPL sono incorporati
SOLAMENTE durante il Segmento di Rimpiazzo di una Interfase.
Importante: Tutti i REPL (quelli ricevuti nella Interfase corrente e quelli raggruppati da Interfasi precedenti)
devono essere assegnati se possibile.
16.6.1 Registrazione dei REPL: I REPL inutilizzati possono essere accumulati e sono registrati usando i
segnalino REPL nazionali. I risultati di Riduzione di Forze eccedenti (quelli che non possono essere assegnati
durante il combattimento – vedere 9.10.4) riducono il numero di REPL accumulati. Se il numero accumulato è
negativo, l’assegnazione di REPL successiva viene ridotta di quell’ammontare.
16.6.2 Procedura dei REPL: Un REPL rimuove una Riduzione di Forza da un’unità di Fanteria. Quando un REPL
viene incorporato, il possessore gira un’unità ridotta sul fronte o rimuove un segnalino di Riduzione di Forza -2, o
gira un segnalino di Riduzione di Forza -4 dal lato -2.
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 Una singola unità può incorporare un solo REPL per Interfase.
 Le unità eliminate non possono tornare in gioco.
Eccezione: vedere le Unità Marsch A-H.
16.6.3 Unità A-H Marsch: Durante una Interfase, se il giocatore A-H ha qualsiasi REPL non allocato rimanente ed
ha qualsiasi unità Marsch eliminata, deve usare i rimanenti REPL per far tornare in gioco le unità Marsch. Uno (o
due) REPL possono essere usati per far tornare in gioco una unità A-H Marsch in gioco. Le unità che tornano
sono poste su qualsiasi unità Deposito di armata.
16.6.4 REPL Montenegrini — vedere 24.1

17.0

Intenzionalmente senza regole

18.0 LINEE FERROVIARIE (RR)
18.1 Linee RR
Vi sono due tipi di linee RR nel gioco: Binario Singolo ed a Scartamento Ridotto. Entrambi i tipi possono essere
usati per fornire rifornimenti e muovere i depositi.
18.1.1 Stati delle Linee RR: Le Linee RR possono essere in due stati: “amica operazionale” o “non operazionale”.
In ogni momento, tutte le linee RR che sono dietro una Linea del Fronte di un’armata amica (3.4.1), e sono
collegati ad un bordo mappa amico, sono automaticamente amici operazionali.
 Gli esagoni di linea RR Amica Operazionale sono quelli che sono dietro i segnalini delle armate amiche di
Linea del Fronte e sono connessi ad un bordo mappa amico da un percorso contiguo di altri esagoni di
linea RR amici operazionali.
 Gli esagoni di linea RR Non Operazionali sono quelli che NON SONO CONNESSI ad un bordo mappa
amico da un percorso contiguo di altri esagoni di linea RR amici operazionali.

18.2 Altri Effetti della Ferrovia
 Le Linee RR non sono Strade.
 LOC tracciata su linea RR a Scartamento Ridotto – vedere 15.0.
 Linee RR e Rifornimento – vedere 15.1.
 Movimento dei Depositi – vedere 15.6.3.
Nota: I giocatori noteranno che non vi è alcun ponte RR sul Sava a Beograd. Questo perché il ponte venne
gravemente danneggiato dai serbi all’inizio della guerra. Il ponte non tornò operazionale sino al 14 gennaio 1916.
Dal momento che Beograd venne catturata il 10 ottobre 1915, questo corrisponde ad un tempo di riparazione di 14
settimane. Per la lunga durata necessaria il ponte RR non può essere riparato nel corso del gioco.

19.0 UNITA’ DI DUE ESAGONI
Una Forza individuale (1.1) può raggrupparsi in due esagoni alla volta. Questo è conosciuto come essere in “Stato
due Esagoni” ed una tale Forza è una “Unità di Due Esagoni”. Quando una Forza entra in Stato due Esagoni viene
posto un segnalino rettangolare di Unità di Due Esagoni sotto l’unità.
 Per tutti i casi riguardanti la prossimità di una Unità di Due Esagoni ad una unità nemica o fonte di
rifornimenti amica, si usa l’esagono più vicino o il percorso più breve.

19.1 Stato due Esagoni
19.1.1 Procedura-Estensione/Consolidamento Volontari: Un’unità può entrare o uscire volontariamente da
Stato due Esagoni durante una fase di movimento amica. Per farlo deve rimanere ferma in un esagono mentre
muove in un altro (spendendo gli MP per entrare nel nuovo esagono) o muovere direttamente da un esagono in
due esagoni adiacenti (spendendo il costo in MP maggiore per i due). Per consolidarsi da due esagoni ad un
singolo esagono l’unità inverte il processo.
 Un’unità può entrare in Stato Due Esagoni quando avanza dopo il combattimento.
 Un’Unità di Supporto può divenire parte della Forza di una Unità di Due Esagoni entrando in uno dei due
esagoni. Ne esce consolidandosi come farebbe un’altra unità.
 Le unità di Cavalleria possono entrare o uscire da Stato due Esagoni Reagendo (8.2) o Ritirandosi (8.3).
19.1.2 Raggruppamento: Una Forza di Due Esagoni può raggrupparsi con altre Forze che non sono in Stato due
Esagoni. Comunque, non può raggrupparsi con un’altra Forza di Due Esagoni in alcuno degli esagoni che occupa.
19.1.3 Dimensione: In tutti i casi, una Unità di Due Esagoni è considerata essere la metà della sua dimensione
(1.1) in ciascun esagono che occupa.
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19.1.4 Movimento: Quando si muove in due esagoni da due esagoni, si usa il costo in MP maggiore. Una tale
unità può ruotare pagando il costo in MP del nuovo esagono dove entra. Una metà dell’unità rimane sul posto
mentre l’altra muove e ruota attorno all’esagono fermo.
Una tale unità può muovere di lato; se una metà dell’Unità di Due Esagoni muove attraverso terreno diverso
rispetto all’altra metà, usate sempre il costo in MP maggiore.
 Se un segnalino di Attacco Preparato è puntato contro un esagono di una Unità di Due Esagoni, l’altra
parte dell’unità può muovere, o per consolidarsi o per ruotare. Se sono puntati segnalini di Attacco
Preparato contro entrambi gli esagoni, nessuna parte dell’unità può muovere.
 Le Unità di Due Esagoni non possono porre segnalini PA.
 Una Unità di Due Esagoni può sovrapporsi ad un lato di esagono di Montagna Intransitabile.
19.1.5 Compiti: Una Unità di Due Esagoni può svolgere un solo compito alla volta.
ESEMPIO: Una Unità di Due Esagoni deve spendere 13 MP due volte per costruire due IP. Prima lo costruisce in
un esagono, poi nel secondo.
19.1.6 Combattimento: Una Unità di Due Esagoni divide la sua forza e Valore di Artiglieria equamente tra i due
esagoni che occupa.
 Attacco: Una Unità di Due Esagoni può effettuare un solo attacco per fase.
 Difesa: Difende come se fossero due unità separate (cioè gli attacchi contro parti diverse di una Unità di
Due Esagoni devono essere risolti separatamente). Se entrambe le parti di una Unità di Due Esagoni
partecipano al combattimento durante una fase di attacco, i due combattimenti devono essere risolti
simultaneamente. In questo caso la Sequenza Individuale di Attacco (9.1.1) viene modificata come segue:
ciascun attacco viene effettuato come attacco separato senza influenzare l’altro (eccetto nel possibile
caso di risultati di ritirata). La Unità di Due Esagoni effettua un solo EC Post Combattimento, usando il
modificatore maggiore (peggiore) dei due combattimenti.
19.1.7 Risultati di Ritirata: Un risultato di ritirata di un esagono dalla CRT influenza solo ma metà che era
obbligata a ritirarsi; obbligherà la Unità di Due Esagoni a consolidarsi o ruotare.
Un risultato EC o ritirata multiesagono sulla CRT influenza l’intera unità; l’esagono che ha subito il risultato di
ritirata deve ritirarsi della distanza piena mentre l’altro esagono deve ritirarsi di un numero di esagoni necessario
per consolidarsi nell’ultimo esagono della ritirata.
ESEMPIO DI COMBATTIMENTO: La Brigata serba Lim è in Stato Due
Esagoni in 22.11 e 22.12. L’esagono 22.12 contiene una IP di Livello 1.
Nell’esagono 21.12 con un segnalino di Attacco Preparato rivolto verso
22.11, vi è la Divisione A-H 1. Adiacente, in 21.13, vi è la Brigata 2 Gb. Il
giocatore A-H dichiara di attaccare l’esagono 22.11 con la Divisione 1, e
l’esagono 22.12 con la Brigata 2 Gb. Poiché il difensore è in Stato Due
Esagoni i due combattimenti sono risolti assieme.
Ciascun giocatore determina la sua forza totale per ciascun
combattimento. La Divisione A-H 1 ha forza di attacco 10, mentre la
Brigata 2 Gb ha forza di attacco 4. La Brigata Lim serba difendente deve
dividere a metà la sua forza difendente. Pertanto difenderà in ciascun
esagono con una forza difensiva di 3. I due rapporti di forze sono 10:3 e
4:3, arrotondati a rapporti di combattimenti di 3:1 e 3:2.
I giocatori ora controllano se vi sono spostamenti di colonna. Nel caso
della Divisione 1 è di uno a destra per il segnalino PA. Per la Brigata 2 Gb
è di uno a sinistra per la presenza della IP. Quindi i rapporti finali di
combattimento sono 4:1 per la Divisione 1, e di 1:1 per la Brigata 2 Gb.
Poi si confrontano i Valori di Efficienza. La Brigata Lim ha PR 3, entrambe
le unità A-H hanno PR 3. Quindi non vi sono DRM per la PR.
Quindi l’attaccante e poi il difensore annunciano con quale Intensità
combatteranno. In entrambi i casi nessuno dichiara Intensità, quindi è un
combattimento con Bassa Intensità.
Il giocatore A-H tira ora 2d6 per l’attacco della Divisione 1. Il risultato del
dado bianco è 2; quello del dado nero è 3. Questi risultati sono incrociati
sulla colonna 4:1, il risultato della CRT è -1/+4. Non vi è alcun effetto per
l’attaccante A-H. Il difensore serbo subisce un DRM EC +4 e deve ritirarsi
di un esagono. Prima di ritirarsi e tirare per il EC Post-Combattimento si
deve risolvere l’altro attacco.
Il giocatore A-H tira 2d6 per l’attacco della Brigata 2 Gb. Il risultato del
dado bianco è 4, modificato a 3; quello del dado nero è 4. Questi risultati
sono incrociati sulla colonna 1:1, per un risultato della CRT di +3/+3.
L’attaccante A-H subisce un DRM EC +3 come il serbo. Il risultato bianco
di ritirata viene ignorato essendo una battaglia a Bassa Intensità.
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Poi si controlla la Tabella dell’Artiglieria. La AV della Divisione 1 è 3. Questa somma viene incrociata con ¼ di
divisione-equivalente che subisce il fuoco. Il risultato è DRM EC 0 per il serbo. La AV della Brigata 2 Gb è 1.
Incrociando questo valore con ¼ di divisione-equivalente si ha un DRM -1 EC. Il totale AV serbo è 1 (diviso a
metà, arrotondato per eccesso). Incrociando questo con una divisione-equivalente e ½ divisione-equivalente si ha
DRM EC -1 per entrambi.
Poi si risolvono gli EC post-combattimento. Le unità A-H tirano entrambe basso e lo passano. La brigata Lim serba
tira una sola volta usando il DRM maggiore, in questo caso +4. Fortunatamente per il serbo, tira basso e lo passa.
Il serbo deve poi effettuare la ritirata obbligatoria. Si ritira da 22.11 a 23.12, e pertanto la brigata Lim termina il
combattimento ancora in stato Due Esagoni in 23.12 e 22.12.
La Divisione 1 desidera entrare nell’esagono ora vuoto ma non vuole lasciare l’esagono dove si trova. Pertanto
decide di Avanzare dopo il Combattimento entrando in Stato Due Esagoni. Questo pone fine al combattimento.

Situazione dopo la Ritirata ed
Avanzata

20.0

Intenzionalmente senza regole

21.0 REGOLE SPECIALI
21.1 Unità Distaccamento
Alcune divisioni iniziano la campagna con componenti distaccati e speciali segnalini di forza ridotta. Le unità
Distaccamento sono quelle che la ID che inizia con det. (es. det.29 è un distaccamento della 29° Divisione). Le
unità Distaccamento non possono essere create nel corso del gioco.
21.1 Integrazione delle Unità Distaccamento: Le unità Distaccamento possono essere reintegrate nell’unità di
appartenenza al termine di qualsiasi fase di movimento amica se l’unità superiore ed il distaccamento sono
raggruppati nello stesso esagono. Rimuovete semplicemente l’unità distaccamento dalla mappa e rimuovete il
corrispondente segnalino di Riduzione di Forza dall’unità superiore, trasferendo le Riduzioni di Forza subite dal
Distaccamento.

21.2 Pontoni
Entrambi i giocatori possono costruire Pontoni. Un pontone posato è considerato un Ponte su Fiume (7.1.5) per
tutti gli aspetti eccetto che una sola Forza può ottenerne i benefici di Movimento per fase di movimento.
 I segnalini di Pontone sono sempre posti come prima unità (in alto) in un gruppo.
21.2.1 Procedura: Durante una Fase Finale, se un giocatore controlla entrambi gli esagoni adiacenti ad un lato di
esagono di Fiume Sava o Donau, il giocatore può iniziare la costruzione di un pontone ponendo un segnalino di
Pontone dalla parte “costruzione”, puntato verso il lato di esagono desiderato.
Durante la Fase Finale seguente, se il giocatore controlla ancora entrambi gli esagoni adiacenti al lato di esagono
di Fiume, la costruzione viene completata ed il segnalino viene girato dalla parte del ponte.
21.2.2 Rimozione: Un segnalino di pontone (posato o in costruzione) viene rimosso nel momento in cui un’unità
nemica occupa uno dei due esagoni adiacenti al lato di esagono collegato dal ponte. Un pontone rimosso può
essere riutilizzato.
21.2.3 Restrizioni per il Fiume Donau: I pontoni possono essere posati solo in lati di esagono di isola sul Donau
e sono necessari 2 segnalini di Pontone per lato di esagono.
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21.2.4 Squadroni Navali A-H: Se un’unità Squadrone Navale entra in un esagono adiacente ad un lato di
esagono con Pontone serbo, il pontone viene immediatamente rimosso. Un pontone rimosso può essere
riutilizzato.

22.0

Intenzionalmente senza regole

23.0 REGOLE SPECIALI PER IL SERBO
23.1 I Segnalini di Komitadji
Durante la Fase Finale del suo Turno di Giocatore, il serbo prende tutti i suoi segnalini di Komitadji e li ripone sulla
mappa, massimo uno per esagono e minimo a 5 esagoni di distanza l’uno dall’altro. I segnalini possono essere
posti in qualsiasi esagono a sud dei Fiumi Sava/Donau entro 3 esagoni da qualsiasi unità combattente serba. Non
importa su quale lato sia il segnalino quando viene posto – vedere Effetti qui sotto.
 I segnalini di Komitadji non possono mai essere distrutti.
23.1.1 Effetti: Un segnalino non può mai spostarsi dall’esagono dove è stato posto. L’effetto del segnalino
dipende dalle altre unità serbe. Se un’unità serba si trova nell’esagono con un segnalino, questo incrementa la
forza di combattimento dell’unità. Se non è presente alcuna unità serba, il segnalino causa disturbo.
Forza di Combattimento: Se raggruppato con un’unità serba, il segnalino conferisce a detta unità un +1 forza di
combattimento (AS o DS). Usate la parte frontale del segnalino se viene usato in questo modo.
Disturbo: : Se non raggruppato con un’unità serba, il giocatore A-H è influenzato in due modi. Incrementa il costo
per muovere in quell’esagono di +1 MP e, se l’esagono non contiene un’unità combattente A-H, incrementa il
costo per tracciare il rifornimento attraverso l’esagono di 1 (l’esagono conta come 2). Usate il lato nero del
segnalino se usato in questo modo.
ESEMPIO: Durante la Fase Finale il giocatore serbo, sperando di disturbare i piani nemici, pone il segnalino
Komitadji in un esagono Pedemontano appena dietro la linea del fronte A-H. Durante la Fase di Rifornimento A-H
successiva, il giocatore A-H potrebbe tracciare una linea di rifornimento nell’esagono, ma non oltre per la regole
15.3.2. Inoltre, durante le fasi di movimento A-H, il giocatore A-H è obbligato a spendere 1 MP aggiuntivo quando
muove un’unità nell’esagono.
Nota: I Komitadji, o Cˇetniks, erano truppe irregolari che si infiltravano nelle retrovie nemiche, dove acquisivano
informazioni, effettuavano colpi di mano, sabotavano le linee di rifornimento, ed esortavano la popolazione slava a
ribellarsi agli ufficiali A-H. Solitamente precedevano le unità regolari serbe e montenegrine che avrebbero
attaccato il territorio occupato o nemico.

23.2 Scarsità di Proiettili dell’Artiglieria Serba
I servi hanno uno speciale tipo di rifornimento per il combattimento detto Proiettili di Artiglieria. L’uso dei “Proiettili”
viene registrato sulla Tabella delle Risorse Serbe usando i segnalini di Proiettili [il serbo inizia lo scenario
campagna con una dotazione di 125 proiettili].
23.2.1 Effetti in Combattimento: Durante ciascun combattimento, quando il giocatore serbo fornisce Munizioni
per il combattimento (9.4), deve decidere se fornirà anche Proiettili. Se lo fa, il combattimento viene svolto
normalmente. Se non lo fa, la forza serba senza proiettili ha AV di zero.
 In attacco un punto di Proiettili rifornisce una Forza. In difesa, un punto di Proiettili consente ad una Forza
difendente e ad una adiacente (10.1.1) di usare il suo AV.
 I Proiettili non possono essere forniti ad una Forza che non riceve Munizioni.
23.2.2 Scarsità di Proiettili ed Assistenza dell’Alleato: Se, durante una Interfase, il serbo ha zero Proiettili, tira
1d6 per l’Assistenza dell’Alleato. Se il risultato è 6 gli Alleati hanno inviato ai serbi proiettili di artiglieria. Con 1-5,
non lo fanno.
Ogni tiro di dado di fallimento dà un DRM +1 al tiro di dado nella Interfase seguente. Una volta che il tiro di dado
ha avuto successo, il serbo riceve 4 proiettili per GT (indicate il numero nella Tabella delle Risorse).
Nota: Un giocatore serbo saggio “risparmierà” i suoi proiettili. L’uso indiscriminato non è consigliato. Usate i
Proiettili solo quando causeranno uno spostamento di colonna sulla Tabella dell’Artiglieria.

23.3 Unità Guarniogione Serbe
Tutti i requisiti di guarnigione sono annullati se Beograd viene controllata dall’austroungarico.

24.0 REGOLE SPECIALI PER IL MONTENEGRINO
24.1 REPL Montenegrini
A partire dalla seconda Interfase ed in ciascuna Interfase seguente, il giocatore serbo tira 1d6 per determinare il
numero di REPL montenegrini che riceve.
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I REPL montenegrini devono essere usati prima per rimuovere qualsiasi Riduzione di Forza che l’unità Pljevlja ha
subito. Se rimangono REPL possono essere usati per creare un’unità di supporto Montenegro. Quando viene
creata, questa viene posta nell’esagono 16.29, 22.29 o 30.29.

24.2 Caselle Fuori Mappa Montenegrine
Le unità montenegrine possono entrare ed uscire (cioè muovere e ritirarsi) dalla mappa dai lati di esagono indicate
con una “M” (esagoni 16.29, 20.29, 22.29, 24.29, 30.29).
24.4.1 Uscire dalla Mappa: Durante una fase di movimento, un’unità può uscire dalla mappa spendendo 2 MP.
Le unità che escono dalla mappa sono poste nella Casella Fuori Mappa più vicina.
24.4.1 Entrare sulla Mappa: Per entrare sulla mappa l’unità deve spendere il numero di MP necessari per entrare
nell’esagono. Le unità possono entrare sulla mappa in EZOC. Non possono entrare in un esagono occupato da
un’unità A-H.
24.2.2 Movimento Fuori Mappa: Mentre è fuori mappa un’unità può muovere da una Casella Fuori Mappa ad
un’altra, una casella per fase di movimento. Inoltre mentre è in una Casella Fuori Mappa, una Formazione può
effettuare il Recupero della CE rimanendo ferma per una Fase di Movimento intera (non Fase di Contro
Movimento).

24.3 Riassunto di Altre Regole per il Montenegrino
 Rifornimento Montenegrino — vedere 15.1.5

25.0 REGOLE SPECIALI PER L’AUSTROUNGARICO (A-H)
25.1 Squadroni Navali
Nota: Allo scoppio delle ostilità la flottiglia austroungarica del Donau era composta da sei monitor fluviali, piccoli
vascelli ma pesantemente corazzati con torrette armate di cannoni, e da sei veloci pattugliatori armati con
mitragliatrici usati principalmente per la ricognizione. Inoltre, furono usati 10 battelli a vapore armati e numerose
barche a motore, rimorchiatori e chiatte, tutti requisiti ad imprese private, per posare e dragare mine e come
vascelli ospedale.
Caratteristiche:
 Per il movimento, uno squadrone muove sempre da solo. Non può muovere assieme ad una Forza con altre
unità.
 Uno squadrone è sempre in Pieno Rifornimento e non necessita mai di Munizioni.
 Non conta per il raggruppamento (e può raggrupparsi involontariamente con un’unità nemica).
 Combattimento: le unità Squadrone Navale non partecipa mai al combattimento da solo. Una volta per fase di
combattimento, uno squadrone può aggiungere la sua AV ad un combattimento nel suo esagono o in qualsiasi
esagono adiacente che sia anche adiacente ad un lato di esagono di Fiume Sava o Donau. Gli squadroni non
sono influenzati dai risultati di ritirata e non effettuano mai i CE post-combattimento.
ESEMPIO: Lo squadrone Sava si trova nell’esagono 21.10. Lo squadrone può aggiungere il suo AV ad una
unità AH che difende negli esagoni 21.09, 21.10, 22.09 e 22.10, o ad una unità A-H che attacca negli esagoni
21.09, 22.09 e 22.10.
25.1.1 Movimento: Gli Squadroni Navali muovono lungo i fiumi Donau e Sava entrando in esagoni adiacenti ai lati
di esagono di questi fiumi. Ciascun esagono dove entrano conta 1 MP per la capacità di movimento dello
squadrone (non vi sono costi per uscire o entrare in EZOC). Gli squadroni possono muovere attraverso esagoni
occupati dal nemico ma non possono terminare volontariamente il loro movimento raggruppati con un’unità
nemica.
ESEMPIO: Lo squadrone Sava inizia nell’esagono 20.06. Lo squadrone desidera muovere in 21.10 (Sˇabac). Per
farlo inizia muovendo lungo la riva settentrionale del fiume entrando in 21.07, poi attraversando la riva
meridionale, entra in 21.08, 21.09 e 21.10. Il movimento costa allo squadrone 4 MP.
Nota al Movimento: Uno squadrone non può muovere direttamente dall’esagono 16.07 al 17.07, o da 28.08 a
28.09. Lo stesso vale per qualsiasi configurazione simile di esagoni.
25.1.2 Ostacoli al Movimento e Colpi
Beograd: Ogni volta che uno squadrone entra OPPURE esce dagli esagoni 29.09, 29.10, 30.08 o 30.09 lo
squadrone deve tirare 1d6. Il tiro di dado avviene al termine del movimento dello squadrone. Si tira il dado solo
una volta indipendentemente da quante volte entra o esce da questi esagoni. Se il risultato del tiro di dado è 6 lo
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squadrone subisce un colpo e deve “Ripararsi”. Girate la pedina sul retro e ponetelo nella Tabella dei Turni 3 GT
dopo il turno corrente. Se lo squadrone è già ridotto rimuovetelo dal gioco.
Eccezione: Non tirate 1d6 se lo squadrone entra o esce da 29.09 (Semlin) da o nell’esagono 28.08 o 29.08.
Missione Navale Russa: A partire dal GT 19, se uno squadrone muove in un esagono che è controllato dal
nemico (3.4), o in un esagono dove l’esagono sulla riva opposta è controllato dal nemico, lo squadrone deve tirare
1d6. Questo tiro viene effettuato al termine del movimento dello squadrone.
Il dado viene tirato una sola volta indipendentemente da quanti esagoni sono stati attraversati. Se il risultato del
dado è 6, lo squadrone subisce un colpo e deve “Ripararsi”. Girate la pedina sul retro e ponetelo nella Tabella dei
Turni 3 GT dopo il GT corrente. Se lo squadrone è già ridotto rimuovetelo dal gioco.
Nota: Questo rappresenta l’arrivo della missione navale russa con mine, siluri ed esplosivi. Durante la campagna,
il maggiore successo russo fu l’affondamento della ammiraglia della flottiglia del Donau, la Temes. Il 23 ottobre
presso Grabovci (esagono 23.10), la Temes colpì una mina, si piegò a dirtta, ed affondò.
Riparazione in Base Navale: Quando uno squadrone ritorna dopo la riparazione, ponetelo in uno degli esagoni di
sue Basi Navali, sul retro. Una volta per partita, mentre si ripara, uno squadrone può incorporare un REPL di
Squadrone Navale.
ESEMPIO: Uno squadrone subisce un colpo nel GT 3. Torna in gioco nel GT 6.
Basi Navali: Le basi dello Squadrone Sava sono a Brcˇko (esagono 11.08) e Brod (5 esagoni da 08.04). Le basi
degli Squadroni Donau sono a Semlin (esagono 29.09) e Neusatz (esagono 23.03).
25.1.3 Livello Basso del Fiume Sava: Dal GT 7 al GT 18 (inclusi) uno Squadrone Navale non può percorrere il
Sava oltre gli esagoni 17.08+17.09 o oltre l’esagono 29.09+30.09. All’inizio del GT 7 qualsiasi squadrone navale
che si trova sul Sava tra questi due lati d’esagono viene spostato, lo squadrone Sava in 17.08, uno squadrone
Donau in 29.09. Se questi esagoni sono occupati dal nemico proseguite verso la base dell’unità al successivo
esagono che non sia occupato dal nemico.
25.1.4 Segnalino di Artiglieria Navale Francese: Quando viene piazzato gli squadroni Navali A-H non possono
più usare la Base Navale di Semlin (esagono 29.09) né possono entrare negli esagoni 29.09, 29.10, 30.08, 31.09.
Arrivo: Nel GT 32 o in qualsiasi turno successivo, il giocatore serbo può porre il segnalino di Artiglieria Navale
Francese a Beograd (esagono 30.09). Non può essere spostato né posto altrove.
Rimozione: Una volta posto, se un’unità combattente A-H entra a Beograd, il segnalino di Artiglieria Navale
Francese viene rimosso dal gioco.
Nota storica: La missione navale francese in Serbia, conosciuta ufficialmente come Missione D, era composta da
100 uomini, tre cannoni da 14 cm della corazzata Enrico IV e da 1.500 proiettili. La missione arrivò e Belgrado
(Beograd) il 5 novembre ed iniziò a costruire due postazioni (il terzo cannone era in riserva). Il 21 novembre i
cannoni spararono i loro primi colpi e i monitor austroungarici, trovandosi superati per raggio di tiro, furono
obbligati a lasciare i loro ormeggi a Semlin (esagono 29.09).
25.1.5 Rimozione del Pontone Serbo — vedere 21.2.4.
25.2 Unità Syrmien Banat: Le unità con ID SYRMIEN o BANAT devono rimanere dentro la loro rispettiva regione.
Per il gioco, la regione di Syrmien è l’area a nord del Fiume Sava che si trova ad occidente del Fiume Donau a
Neusatz ed a nord del Donau dalla fila di esagoni 23.xx (inclusa). La regione di Banat è l’area a nord del Donau.

25.3 Area Fortificata di Sarajevo
L’Area Fortificata di Sarajevo è definite dagli esagoni 06.20, 06.21 e 07.21. Le unità A-H entro l’Area Fortificata
possono iniziare il Recupero della CE mentre sono adiacenti al nemico (7.5.1) ed il recupero dalla
Demoralizzazione quando sono entro 2 esagoni dal nemico (7.5.2).

25.4 Kalinovik Minacciata
Nel momento in cui un’unità serba arriva adaicente a Kalinovik (esagono 06.25), prima di verificare l’Abbandono
del Forte (8.5.2), ponete l’unità di supporto A-H 3 Gb a Kalinovik.

25.5 Riassunto delle Altre Regole per l’Austroungarico
• Movimento dei Depositi fuori mappa — vedere 15.6.3a

26.0 PIANI STRATEGICI AUSOTRUNGARICI
All’inizio di alcuni scenari, un certo numero di armate austroungariche sono vincolate da speciali direttive dette
“Piano Strategico”. Queste armate sono elencate nella parte delle regole speciali di ciascun scenario. Indicate
queste armate girando il loro segnalino di Armata dalla parte Piano Strategico.
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NOTA: I Piani Strategici sono intesi come un semplice meccanismo per iniziare il gioco in una direzione storica.
Queste regole non sono “stupide”. I giocatori non comprometteranno le loro unità o il loro successo seguendoli. In
gran parte dei casi, svolgere le operazioni come ordinato dal piano è una strategica di gioco vincente.

26.1 Obiettivi di Piano Strategico
Ciascun Piano Strategico ha molti “Obiettivi Operazionali” geografici dei quali uno (o due) sono “Obiettivi Primari”.
 Se l’obiettivo primario viene catturato (26.1.1) il piano viene considerato essere stato “Ottenuto”. Il
TURNO DI GIOCATORE successivo l’armata ha ottenuto il suo piano e le sue unità non sono più limitate
dalle restrizioni di movimento di questa regola.
26.1 Obiettivi dei Piani Strategici
Ciascun Piano Strategico ha molti “Obiettivi Operazionali” geografici ed uno (o due) “Obiettivi Principali”.
 Se l’obiettivo principale viene catturato (26.1.1) il piano è considerato essere stato “Rispettato”. Il Turno di
Giocatore seguente quello in cui l’armata ha rispettato il piano, le unità di tale armata non sono più
vincolate dalle restrizioni di movimento di questa regola.
26.1.1 Cattura dell’Obiettivo Principale: Un obiettivo principale è considerato catturato solo se: (1) una unità di
fanteria di dimensione divisione o brigata sta occupando, o è passata attraverso, l’obiettivo in qualche momento
della partita, E (2) è amico controllato al termine del Turno di Giocatore corrente.
 La Cavalleria non può catturare obiettivi.
26.1.2 Obiettivi Operazionali:
• QUINTA Armata: Obrenovac 26.11 — Planinica 25.18.
Obiettivo Primario: Valjevo 23.16.
• SESTA Armata: Plavlje 16.28 — Uzˇice 22.21 — Esagono 22.29.
Obiettivo Primario: Prijepolje 19.28.
• La SECONDA Armata non ha Piano Strategico. Eccezione: Scenario Storico Alternativo – vedere 32.0.

26.2 Restrizioni di Movimento del Piano Strategico
Tutte le Formazioni di fanteria, eccetto le Formazioni A-H che sono CI o Demoralizzate, sono influenzate dalle
restrizioni del Piano Strategico durante entrambe le fasi di movimento. Le Formazioni di fanteria A-H con Stato CE
di CI, D1 o D2, e tutte le unità di Cavalleria, Rifornimento e Supporto non sono vincolate.
26.2.1 Movimento: SE una Formazione di fanteria con vincoli muove da un esagono ad un altro (cioè non resta
ferma in un esagono), deve TERMINARE il suo movimento a minimo un esagono più vicina ad uno degli Obiettivi
Operazionali della sua armata.
NOTA: Questa regola impedisce ad una unità di fanteria con vincoli di spostarsi lateralmente se non è in grado di
diminuire la distanza ad almeno uno dei suoi obiettivi per la fine della fase. Una tale unità può muovere di lato (o
anche arretrare) durante la fase, sempre che termini la fase un esagono più vicina.

26.3 Abbandono del Piano Strategico
Un’armata A-H “Abbandona” il suo Piano Strategico se non è in grado o non intende catturare il suo Obiettivo
Primario. I Piani possono essere abbandonati (da qualsiasi giocatore) durante la Fase Preliminare Congiunta
(4.2.1a) semplicemente annunciando l’abbandono del piano. Le unità dell’armata non sono più vincolate dalla
regola 26.0 a partire dallo stesso Turno di Giocatore.
 I Piani Strategici non possono essere abbandonati nei GT 0 o GT 1.
 Le armate A-H devono effettuare Attacchi Obbligatori per poter essere in grado di abbandonare i loro
Piani Strategici (26.4.2).
 Vi è un effetto sui VP per l’abbandono del piano (27.1).
26.3.1 Attacchi Obbligatori: Affinché un’armata A-H possa abbandonare il suo Piano Strategico (26.3), le unità
assegnate a tale armata devono prima effettuare un certo numero di Attacchi Obbligatori. Una Forza che effettua
un Attacco Obbligatorio deve includere una Formazione di fanteria e deve dichiarare un Combattimento Intenso
(9.8).
Il numero necessario è: QUINTA Armata = 5, SESTA Armata = 4.
Nota: Mentre il Piano Strategico di un’armata è attivo, il giocatore è libero di scegliere quando effettuare un
Attacco Obbligatorio. Gli altri attacchi possono non essere Intensi.

27.0 DETERMINAZIONE DELLA VITTORIA
Si usano i Punti Vittoria (VP) per determinare quale giocatore vince. Consultate la regola sulle Condizioni di
Vittoria di ciascun scenario per i dettagli.
Punti Vittoria
Durante il gioco ciascun giocatore aggiunge o sottrae VP quando li ottiene o li perde secondo la tabella dei VP
sotto esposta. La quantità di VP accumulati correntemente viene registrata sulla Tabella VP. Il segnalino VP ha
due lati: se il serbo è in testa tenete la parte serba a faccia in su e viceversa se l’austroungarico è in testa.
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27.1 Piani Strategici
Non si assegnano VP per l’ottenimento di un Piano Strategico; comunque, si sottraggono VP se un piano viene
abbandonato (26.3). Il numero di VP sottratti è variabile e dipende dalla posizione della più vicina unità di fanteria
assegnata a quell’armata rispetto all’obiettivo primario dell’armata stessa.
VP per Distanza dall’Obiettivo Principale
5 o più esagoni
–15
3 o 4 esagoni
–10
2 esagoni
–6
1 esagono (adiacente) –3
ESEMPIO: Siamo nel GT 2 e la Quinta Armata A-H decide di abbandonare il suo piano. La più vicina unità di
fanteria assegnata alla Quinta Armata è 4 esagoni dal suo Obiettivo Principale. Il giocatore A-H perde 10 VP.

27.2 Maggiore Avanzata Austroungarica
In ogni Interfase il giocatore A-H calcola i VP ottenuti per la sua avanzata in Serbia. Per determinare il numero di
VP ottenuti dalla Formazione di fanteria A-H più avanzata (non cavalleria o Unità di Supporto), sottraete 20 dal
numero di colonna dell’esagono. Scegliete l’esagono che dà il maggior numero di VP. La somma può essere zero
o un numero positivo.
Sono inclusi solo gli esagoni ad est della colonna 20.xx (esclusa), a sud della linea del Fiume Sava / Donau ed a
nord della fila di esagoni xx.23 (esclusa).
ESEMPI: L’esagono 21.10 (Sˇabac) dà al giocatore A-H 1 VP. L’esagono 25.14 vale 5 VP.

27.3 Obiettivi Geografici Austroungarici
Se un’unità A-H entra nelle seguenti cittadine, il giocatore A-H riceve immediatamente VP: Beograd (esagono
30.09) 10 VP, Valjevo (esagono 23.16) 5 VP, Nova Varosˇ (esagono 21.27) 5 VP, Kragujavac (esagono 34.20) 10
VP.

27.4 Sˇabac
Al termine di ogni Turno di Giocatore amico nel quale un giocatore controlla Sˇabac (esagono 21.10) questi ottiene
1 VP.

27.5 Bombardamento Austroungarico di Beograd
Al termine di ogni Turno di Giocatore serbo nel quale l’unità di artiglieria A-H FsAR.6 NON è adiacente a Beograd
(esagono 30.09), il serbo riceve 1 VP.
Nota: La figura sul retro dell’unità di artiglieria FsAR.6 è stata posta per ricordare questa regola.

27.6 Avanzata Serba a Syrmien
Una volta per partita al termine di qualsiasi Turno di Gioco, a scelta del giocatore serbo, se il serbo controlla
Budjanovci (esagono 23.08) e/o Dec (esagono 25.09) e/o Surcˇin (esagono 28.09), può ricevere un premio do 5
VP per locazione controllata.

27.7 Obiettivi Geografici del Serbo
Se un’unità serba entra a Visˇegrad o muove adiacente a Sarajevo o Kalinovik il giocatore serbo ottiene
immediatamente VP: Visˇegrad (esagono 16.22) 5 VP, adiacente a Sarajevo (esagono 07.21) 15 VP, adiacente a
Kalinovik (esagono 06.25) 10 VP.
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GLI SCENARI
28.0 SPIEGAZIONE PER IL PIAZZAMENTO
28.1 Organizzare le Unità
Per preparare il piazzamento, entrambi i giocatori devono dividere le proprie unità nei gruppi seguenti, secondo le
schede di piazzamento:
 Unità Forte
 Unità Armata
 Unità assegnate ad un Corpo
 Formazioni Indipendenti di Fanteria
 Unità di Supporto di Fanteria
 Unità di Cavalleria
 Unità di Artiglieria e Navali
 Segnalini informativi
Entro ciascun sottogruppo, organizzate le unità in ordine alfanumerico come per le schede di piazzamento. Ponete
ciascun segnalino di Assegnazione assieme alle rispettive unità durante questo processo.
NOTA: I segnalini informativi usati sono di due categorie. Quelli usati nel gioco per indicare lo stato di qualcosa, e
quelli che sono associati alle armate di un giocatore o alle regole speciali. In generale, con l’eccezione delle IP, i
segnalini informativi generici hanno uno sfondo di tinta nera, blu o bianco. I segnalini dei giocatori hanno colori
distintivi.
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28.2 Le Schede di Piazzamento
Una volta organizzate le pedine in questo modo, usando le appropriate schede di piazzamento, ponete le unità
sulla mappa ed i segnalini di Assegnazione loro associati nella Tabella Organizzativa dell’Armata indicata.
28.2.1 Piazzamento delle Unità
Per ciascun scenario, la scheda indica le seguenti informazioni per una unità:
 L’esagono dove inizia l’unità o, se è un rinforzo, il GT di arrivo e l’esagono di entrata dove arriva (28.2.2).
Alcune unità iniziano piazzate in due esagoni in Stato Due Esagoni (19.0). In tale caso i numeri degli
esagoni sono collegati da una + (es.: 50.50+51.51).
 GT di Attivazione, indicato entro un cerchio accanto al suo esagono di piazzamento.
 Per una Formazione, la Tabella Organizzativa dell’Armata sulla quale porre il suo segnalino di
Assegnazione (vedere anche 28.3.A).
ESEMPIO: Questa unità ipotetica viene indicata così:
ID
30.77 
Ind / QUINTA
Viene attivata nel GT 2 (cioè nel Turno di Giocatore Alleato del GT 2). Ponete il suo segnalino di Assegnazione
nella casella Formazioni Indipendenti della Tabella Organizzativa della Quinta Armata.
 Alcune unità serbe sono inattive durante il Turno di Giocatore serbo del GT 0. Queste hanno indicazione
di “inattiva durante il Turno di Giocatore serbo GT…”. Piazzate queste unità ruotandole di 90° a significare
tale stato di inattività.
28.2.2 Disponibilità delle Unità e Numeri di GT
 Sono indicate nella scheda solo le unità che sono usate in uno scenario. Le unità che non appaiono nello
scenario non sono elencate.
 Se un’unità è in gioco, ma non ha un GT indicato per essa, allora inizia lo scenario sulla mappa.
 Se un’unità ha un GT di arrivo indicato, allora entra come rinforzo nel GT e nell’esagono indicati. Ponete
l’unità e il suo segnalino di Assegnazione nella Tabella GT nel suo GT di arrivo. Se l’esagono di arrivo è
controllato dal nemico, ponete l’unità nell’esagono di Locazione, Cittadina o Città amico controllato più
vicino.

28.3 Altre Istruzioni di Piazzamento
A. Segnalini di Assegnazione: Vi sono due tipi di segnalini di Assegnazione: segnalini di Assegnazione di
Formazione (con numeri CE entro un cerchio) e segnalini di Assegnazione di Corpo (senza cerchi).
 I segnalini di Assegnazione di Formazione serbi sono posti nella Tabella Organizzativa del corpo indicato.
 I segnalini di Assegnazione di Corpo A-H sono posti in qualsiasi Casella di Corpo vuota nella Tabella
Organizzativa dell’armata indicata; in questo modo il rettangolo adiacente diviene la casella del corpo per
le formazioni assegnate a quel corpo (5.2.2).
 I segnalini di Assegnazione delle Formazioni A-H sono posti in un Casella di Corpo (5.2.2) o in una
Casella di Assegnazione Indipendenti (5.2.4).
B. Segnalini di Area di Assegnazione di Armata A-H: Il giocatore A-H pone i segnalini per designare i confini
tra ciascuna armata. Nel farlo, si definisce l’Area di Assegnazione (5.1) di ciascuna armata. A meno che non sia
indicato esplicitamente, ciascun confine può essere posto ovunque tra le unità assegnate ad armate adiacenti.
C. Segnalini di Armata e Corpo: Ponete i segnalini di dimensione doppia di ciascuna Armata e Corpo dovunque
appena dietro le unità dell’armata e corpo, sulla mappa. Per i segnalini di Armata, ponete il segnalino sul fronte o
sul retro (come appropriato) per indicare se l’armata segue ancora il suo Piano Strategico o no come designato
delle istruzioni dello scenario. L’esatta locazione di questi segnalini non è importante – sono solo per ricordare ai
giocatori a quale armata appartiene, e se ciascuna armata segue ancora il suo Piano Strategico o no.
D. Segnalini REPL: Ponete i segnalini di Rimpiazzi nelle rispettive caselle delle Risorse.
E. Segnalini di Limite ai Proiettili Serbi: Ponete i segnalini di Limite ai Proiettili serbi nella tabella delle Risorse.
F. Segnalini di Registrazione del Turno di Gioco: Ponete il segnalino di Turno di Gioco nella Tabella di
Registrazione dei GT.
G. Segnalini di Punti Vittoria: Ponete i segnalini di Punti Vittoria nella Tabella dei Punti Vittoria. Usate il fronte
del segnalino quando il serbo è in testa come VP, il retro quando lo è l’austroungarico.
H. Segnalini Informativi dei Belligeranti: I segnalini seguenti si usano quando si rende necessario. Includono:
 Segnalini di Pontone, si tengono nella tabella delle Risorse.
 Segnalino di Artiglieria Navale francese, porlo nel GT32 sulla Tabella dei Turni di Gioco (24.1.5).
I. Altri Segnalini: Ponete tutti gli altri segnalini inutilizzati (numeri, MP Spesi, IP, ecc.) da parte sino a quando non
sono necessari durante il gioco o se richiesti dal piazzamento dello scenario.

28.4 Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate
Ogni scenario ha un elenco, organizzato per GT, dei rinforzi (con l’esagono di arrivo), delle sostituzioni e delle
ritirate.
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28.5 Unità Inattive
Alcune singole unità iniziano lo scenario inattive. Queste unità non possono svolgere un compito, muovere o
attaccare sino a quando non sono attivate. Per segnalare un’unità inattiva, ruotate la pedina di 180° sino a quando
non viene attivata, oppure ponete un segnalino numerico su di essa ad indicare il GT di attivazione.
Nota: I segnalini numerici sopra citati non sono forniti con le pedine del gioco.
Nota: Per ora ignorate la Struttura RR nell’esagono 30.12. Viene inclusa per lo scenario 32.0 e per possibili future
espansioni.

29.0 Scenario Introduttivo – BATTAGLIA NEL MACˇVA, AGOSTO 1914
Questo scenario è inteso come scenario da apprendimento. Si suggerisce ai giocatori di familiarizzare con le
tabelle di aiuto al gioco e di fare pratica con i meccanismi di movimento e combattimento. Nello specifico, i
giocatori dovrebbero concentrarsi sull’apprendimento della procedura della Marcia Forzata e sul costo in MP ed
effetti nel porre i segnalini di Attacco Preparato. Cosa importante da apprendere nello scenario sono i Proiettili
serbi, i Komitadji, unità Navali, Pontoni e Piano Strategico austroungarico.
Note Storiche
Il Feldzeugmeister Oskar Potiorek, comandante austroungarico del Teatro Balcanico, affrontava il dilemma su
come meglio attaccare la Serbia. Il confine tra i due paesi correva lungo tra fiumi: Donau (Danubio), il suo
tributario Sava, ed il tributario del Sava, il Drina. Pertanto, per creare una minaccia militare si sarebbe dovuto
affrontare il difficile compito di attraversare dei fiumi. La classica via di invasione già percorsa in passato era
attaccare la Serbia da nord, attraversando i fiumi Sava e Donau dalla capitale serba Beograd. Potiorek non
riteneva però che un tale approccio potesse generare un risultato decisivo. Riteneva che avrebbe consentito
semplicemente all’avversario di ritirarsi lungo la valle del fiume Morava verso Nisˇ, la seconda città per grandezza
della Serbia, ed alla sua linea ferroviaria principale che portava al porto greco si Salonicco. Pertanto, Potiorek
cercò una soluzione alternativa.
Cercando una vittoria decisiva, Potiorek scelse un piano alternativo ed alquanto complesso. Aveva tre armate a
disposizione, la Seconda, Quinta e Sesta, ed avrebbe dato a ciascuna un obiettivo diverso. La Quinta Armata,
partendo dalla Bosnia settentrionale, sarebbe avanzata verso est attraversando il Drina. Si supponeva che questa
avanzata avrebbe attratto truppe serbe nella Regione del Macˇva allontanandole dalla valle del fiume Morava. A
questo punto la Seconda Armata sarebbe scesa da nord, attraversando il basso fiume Sava per prendere sul
fianco i serbi. Simultaneamente, la Sesta Armata, avanzando verso est da Sarajevo, sarebbe avanzata per
tagliare la principale linea di rifornimenti serba a sud.
Comunque, nel 1914 come poi avvenne, Potiorek venne privato della Seconda Armata, che venne dirottata per
combattere in Galizia contro i russi. Sebbene le istruzioni dell’Alto Comando austroungarico a Potiorek gli
consentissero di assumere un atteggiamento difensivo, questi decise comunque di attaccare. Potiorek ottenne il
permesso di usare alcune divisioni della Seconda Armata per portare un attacco dimostrativo lungo il Fiume Sava
per fissare le forze serbe e facilitare l’avanzata della Quinta Armata da ovest. Questa dimostrazione portò alla
battaglia prolungata per la cittadina di Sˇabac, vinta alla fine dai serbi.
Portò anche il coinvolgimento di varie formazioni che avrebbero dovuto andare in Galizia, inclusa la 29° Divisione,
che rimasero nel teatro balcanico.
Nel frattempo, la Quinta Armata attraversò il basso Drina con obiettivo principale la cittadina di Valjevo. L’VIII
Corpo dell’Armata, composto principalmente da due divisioni cecoslovacche, marciò a nord della catena montuosa
del Cer attraverso la regione del Macˇva, il cui paesaggio era costituito principalmente da campi di grano. In
questo periodo dell’anno, questi campi di “Kukuruz” erano altri due metri e davano una perfetta copertura alle
guerriglie serbe (i ‘Komitadji’) che disturbarono il nemico in avanzata. L’altro corpo dell’armata, il XIII, attraversò il
Drina a Loznica, a sud della catena montuosa del Cer, ed avanzò lungo la Valle del Jadar, tentando nel contempo
di mettere in sicurezza il terreno montagnoso a sud.
Il comandante serbo “Voivoda” Radomir Putnik tenne la sua armata in posizione di attesa circa a 50 km a sud di
Beograd difendendo i confini con distaccamenti composti principalmente da truppe di seconda linea. Non appena
gli furono chiare le intenzioni nemiche, Putnik inviò urgentemente le sue truppe nella regione minacciata ad
occidente di Valjevo. Senza che le due divisioni lo sapessero, la 21° Divisione Landwehr austroungarica e la
Divisione Combinata serba si diressero verso il paese di Tekerisˇ sul plateau delle montagne di Cer. Gli
austroungarici entrarono a Tekerisˇ per primi; la 21° Divisione Landwehr arrivò circa a mezzanotte, esausta dopo
un giorno di marce forzate nel caldo di agosto, soffrendo per la mancanza di acqua e per gli attacchi di disturbo
serbi. Di primo mattino il 17 agosto venne bruscamente svegliata dalla Divisione Combinata serba. L’attacco
inaspettato causò la fuga dal campo di battaglia della divisione Landwehr. La perdita di questo punto di appoggio
della linea austroungarica causò infine la ritirata del resto della Quinta Armata. Per il 21 agosto tutte le truppe della
Quinta Armata erano di nuovo dietro il fiume Drina.
I serbi avevano respinto l’invasione iniziale austroungarica ottenendo la prima vittoria maggiore della prima guerra
mondiale.

29.1 Durata dello Scenario e Mappa
La Battaglia nel Macˇva inizia il GT 0 (zero) e termina dopo il completamento del GT 7.
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Lo scenario viene giocato usando solo la parte nordoccidentale della mappa. I confini dello scenario sono la fila di
esagoni xx.17 (inclusa) e la colonna di esagoni 32.xx (inclusa). Cinque unità serbe iniziano lo scenario fuori dai
confini dell’area dello scenario. Queste unità devono muovere per entrare nell’area dello scenario durante i loro
movimenti iniziali. Nessuna unità può muovere volontariamente o ritirarsi fuori dai confini dello scenario.

29.2 Informazioni Generali
A. Piani Strategici (26.0): E’ in essere il Piano Strategico austroungarico della QUINTA Armata. Il piano non può
essere abbandonato nei GT 0 o GT 1.
B. Istruzioni di Piazzamento - Serbo:
 Numero iniziale di Proiettili (23.2): 125.
Notate che se il serbo usa 50 o più proiettili non può vincere lo scenario (29.4).

29.3 Regole Speciali:
A. Nessun giocatore può costruire IP.

29.4 Determinazione della Vittoria
Si determina la vittoria come segue: il giocatore austroungarico vince se occupa Valjevo (esagono 23.16) in
qualsiasi momento durante il gioco.
Il giocatore serbo vince se al termine dello scenario l’avversario non tiene alcuno dei seguenti esagoni: Pecka
(19.16), Loznica (16.12), Mt. Cer (19.12), Sˇabac (21.10) e qualsiasi esagono ad est della colonna 21.xx e sud del
fiume Sava ED ha speso meno di 50 proiettili. Se nessun giocatore vince, è parità.

29.5 Note di Gioco
AUSTROUNGARICO
Sebbene la cattura di Valjevo costituisca una vittoria A-H immediata, questa è molto improbabile in quanto la città
si trova 9 esagoni dietro la linea del fronte iniziale. La migliore possibilità di vittoria austroungarica è di obbligare il
serbo ad attaccare al fine di ottenere la sua vittoria. Il giocatore A-H dovrebbe tentare di catturare le località di
Pecka, Loznica, Mt. Cer e Sˇabac. Se può mantenere una delle località sino al termine del GT 7 vincerà. Per
catturare questi obiettivi deve essere rapido, se necessario fare marcia forzata, ma essere anche attento, in
quanto con il vincolo del piano strategico non si può arretrare.
Tenere almeno uno di questi obiettivi richiede tenacia difensiva e contrattacchi efficaci. Il combattimento per
Sˇabac può essere particolarmente feroce.
SERBO
L’esercito serbo iniziò la campagna con attitudine di attesa e quindi inizia lo scenario fuori posizione. Per l’inizio
dello scenario era comunque divenuto palese all’Alto Comando serbo che il previsto attraversamento del Sava
presso Beograd da parte del nemico era una finta e che il vero attacco sarebbe venuto da ovest, principalmente
attraverso il Drina. Al fine di rallentare e poi bloccare le armate austroungariche, il giocatore serbo deve fare
marcia forzata con le sue formazioni verso occidente. Storicamente la Divisione Drina 1 marciò a supporto del
Distaccamento Lozinca, mentre la Divisione Sumadia 1 marciò verso Sˇabac e la Divisione Combinata marciò
verso Mt. Cer. Quando arrivano le altre divisioni il giocatore serbo sarà pronto per respingere il nemico oltre i fiumi
Drina e Sava. Aspettatevi una situazione difficile con battaglie intense per Loznica, Mt. Cer e Sˇabac. Durante
queste battaglie il giocatore serbo deve conservare i suoi “Proiettili” (23.2) di artiglieria. L’uso indiscriminato non è
consigliato. Usate i Proiettili solo quando questo consente uno spostamento sulla Tabella dell’Artiglieria.
ELENCO CRONOLOGICO DEI RINFORZI
Serbo
GT 4 — Beograd: 30.09
Tabella dei Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate austroungarici
GT 0 —
• 42 HMa: 20.06
• MaR.26: 22.09
GT 2 — RITIRARE: Treno/9
GT 3 —
• AG S.-B. Deposito: Sostituirlo per il Deposito SECONDA (sostituire la tabella organizzativa AG S.-B. per quello
della SECONDA Armata).
• AG S.-B.: 17.06
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• 104 Ls: 12.07
GT 4 —
• 40 HMa: 10.12
• MaR. 15, MaR. 16: 12.07 ijklnmnqs
GT 5 —
• QUINTA: 11.08
• LsIR. 12, LsIR. 32: 28.06
GT 6 — RITIRARE: Treno/4, 31/4, 32/4, Dani (e le restanti unità distaccate)

PIAZZAMENTO SERBO
Il numero in nero su campo bianco indica il GT di “attivazione”
Unità Forte e Segnalini Speciali
Unità
Turno: Esagono(modalità)
Beograd
30.09
Segnalino Komitadji
17.11
Segnalino Komitadji
28.10
2 Pontoni sul Sava
disponibili

Notate che sono disponibili solo 2
segnalini Komitadji nello scenario

Depositi e Treni di Armata
Unità
Turno: Esagono(modalità)
SERBIA A
23.16 (esteso)
SERBIA B
32.14
Treno/ PRIMA
35.16
Treno/ SECONDA
30.15
Treno/ TERZA
23.16
Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
Beograd
4: 30.09
Combinata
29.16
Drina I
23.16
Disponibile per la combinazione
Drina II
Dunav I
30.10 
Loznica
16.12

Casella
SECONDA
TERZA
SECONDA
TERZA

Nota: Inattiva durante il Turno di
Giocatore serbo GT 0

Morava I
Morava II
Obrenovac
Sˇumadia I
Timok I
Timok II
Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Beograd
Drina I
Dunav I
Morava I
Sˇumadia I
Timok I
Drina II
Ljesnica
Ljubovije
Sabac
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30.15
32.15
26.11+25.12
27.15
34.15
36.16

SECONDA
PRIMA
TERZA
SECONDA
PRIMA
PRIMA

Turno: Esagono
30.09
23.16
28.11
30.15
27.15
34.11
19.10
17.11
18.16
21.11
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Nota: Queste unità di
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Turno
di
Giocatore serbo 0.
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Unità di Cavalleria
Unità
Cav

Turno: Esagono
33.12

Unità di Artiglieria
Unità
SERBIA
SERBIA

Turno: Esagono
30.15
30.15

Casella
SECONDA

PIAZZAMENTO AUSTROUNGARICO
I numeri neri su campo bianco significa GT di “attivazione” .
I numeri bianchi su campo nero significa GT di “ritirata” .
Unità Forte e Segnalini Speciali
Unità
Peterwardein
3 Pontoni sul Fiume Sava

Turno: Esagono
23.03
Disponibile

Depositi di Armata
Unità
SECONDA
AG S.-B.
QUINTA 1
QUINTA 2

Turno: Esagono (modalità)
23.03
3: sostituire per SECONDA
11.08
10.12 (estesa)

Unità di Corpo
Unità
Treno/4 
31/4 
31-/4 
Dist. 31 
32/4 
Dist. 32 
Treno/8
9/8
21/8
Treno/9 
Treno/13
36/13
42/13
Dist. 42

Turno: Esagono
23.08
Disponibile per la Combinazione
23.09 (con segnalino -3 distaccamento) 
24.10
25.09 (con segnalino -3 distaccamento) 
26.10
12.08
16.10
15.09
22.06
13.12
16.11
14.14 (con segnalino -3 distaccamento)
14.14

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
29
22.07 (con segnalino -6 distaccamento) 
1 Dist. 29
22.08
2 Dist. 29
20.06
13 Bd
15.12
14 Bd
29.09
11 Gb
14.12
12 Gb
13.17 
40 HMa
4: 10.12
104 Ls
3: 12.07
Dani 
22.09
Lütgendorf
28.09
Peterwardein
23.03
Unità Indipendenti di Artiglieria
Unità
Turno: Esagono
SYRMIEN FsAR.6
29.09
SYRMIEN
22.09
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Casella
SECONDA
4/ SECONDA
4/ SECONDA
QUINTA
8/QUINTA
8/QUINTA
SECONDA
QUINTA
13/ QUINTA
13/ QUINTA

Casella
9/SECONDA
13/QUINTA
Ind/ SECONDA
13/QUINTA
Ind/QUINTA

9/SECONDA
Ind/ SECONDA
Ind/ SECONDA
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Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
QUINTA
5: 11.08
42 HMa
0: 20.06
Letovsky
16.08
LsIR. 1
23.03
LsIR. 12
5: 28.06
LsIR. 32
5: 28.06
MaR. 15
4:12.07
MaR. 16
4:12.07
MaR.26
0: 22.09
AG S.-B.
3: 17.06
Unità Navali
Unità
Donau 1
Donau 2
Sava

Turno: Esagono
29.09
29.09
22.07

30.0 LA GRANDE CAMPAGNA, LA BATTAGLIA PER LA SERBIA 1914
30.1 Durata dello Scenario e Mappa
La Grande Campagna inizia il GT 0 (zero) e termina al completamento del GT 40.

30.2 Informazione Generale
A. Piani Strategici (26.0): Sono in essere i Piani Strategici austroungarici per le Armate Quinta e Sesta.
B. Proiettili Serbi (23.2): Il Numero iniziale di Proiettili è 125.

30.3 Determinazione della Vittoria
Al termine del gioco, il giocatore che ha 10 VP o più vince.
Qualsiasi altro risultato è un pareggio.
ELENCO CRONOLOGICO DEI RINFORZI
Serbo
GT 3 — RITIRARE: rimuovere un segnalino Komitadji
GT 4 — Beograd: 30.09
GT 7 — Posˇarevac: 37.12
GT 9 — Kragujevac: 23.16 o 26.15
GT 10 —
• Dunav II: 34.12
• RITIRARE: rimuovere un segnalino Komitadji
GT 11 — Krusevac: 23.16 o 26.15
GT 32 — Segnalino Artiglieria Navale Francese: 30.09
Tabella dei Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate austroungarici
GT 0 —
• 40: 06.21
• 42 HMa: 20.06
• MaR.26: 22.09
GT 2 —
• RITIRARE: Treno/9
• 109 Ls: 06.21
GT 3 —
• AG S.-B. Deposito: Sostituirlo per il Deposito SECONDA (sostituire la tabella organizzativa AG S.-B. per quello
• Deposito SESTA 2: 08.16
• AG S.-B.: 17.06
• 104 Ls: 12.07
GT 4 —
• 40 HMa: 10.12
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• MaR. 15, MaR. 16: 12.07
GT 5 —
• QUINTA: 11.08
• SESTA: 06.21
• LsIR. 12, LsIR. 32: 28.06
GT 6 — RITIRARE: Treno/4, 31/4, 32/4, Dani (e qualsiasi unità distaccamento)
GT 9 — FJB.23+38: 31.06
GT 10 — 9 LsEt: 10.12
GT 12 —
• 107 Ls: 31.09
• Sˇnjaric´: 12.18
GT 14 — Treno/K: entro 3 esagoni dalla 29° Divisione
GT 18 — LsIR. 27: 10.12 o 06.21
GT 20 — 17 Gb: 11.18
GT 21 — 8 LsEt: 12.07
GT 23 — 50: 07.21
GT 25 —
• 6 LsTerr: 26.07 or 23.03
• 7 LsTerr: 12.18
PIAZZAMENTO SERBO
Il numero in nero su campo bianco indica il GT di “attivazione”
Unità Forte e Segnalini Speciali
Unità
Beograd
Segnalino Komitadji
Segnalino Komitadji
Segnalino Komitadji
2 Pontoni sul Sava
Segnalino Art. Navale Francese

Turno: Esagono(modalità)
30.09
17.11
28.10
17.17
disponibili
32: 30.09

Depositi e Treni di Armata
Unità
Turno: Esagono(modalità)
SERBIA A
23.16 (esteso)
SERBIA B
32.14
SERBIA C
28.21 (esteso)
Treno/ PRIMA
35.16
Treno/ SECONDA
30.15
Treno/ TERZA
23.16
Treno/ UZˇICE
22.21
Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Beograd
Combinata
Drina I
Drina II
Dunav I
Dunav II
Lim
Loznica

Turno: Esagono
4: 30.09
29.16
23.16
Disponibile per la combinazione

30.10 
10: 34.12
18.25
16.12

Casella
SECONDA
TERZA
SECONDA
SECONDA
UZˇICE
TERZA

Nota: Inattiva durante il Turno di Giocatore serbo GT 0

Morava I
Morava II
Obrenovac
Posˇarevac
Sˇumadia I
Sˇumadia II
Timok I
Timok II
Uzˇice

30.15
32.15
26.11+25.12
7: 37.12
27.15
22.21
34.15
36.16
20.20

Nota: Inattiva durante il Turno di Giocatore serbo GT 0
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Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Beograd
Branicˇevo
Drina I
Dunav I
Kragujevac
Krusevac
Morava I
Smederevo
Sˇumadia I
Timok I
Debelo Brdo
Drina II
Ljesnica
Ljubovije
Mokragora
Sabac

Turno: Esagono
30.09
41.11
23.16
28.11
9: 23.16 o 26.15
11: 23.16 o 26.15
30.15
34.11
27.15
34.11
20.18
19.10
17.11
18.16
18.22
21.11

Unità di Cavalleria
Unità
Cav

Turno: Esagono
33.12

Unità di Artiglieria
Unità
SERBIA
SERBIA

Turno: Esagono
30.15
30.15

Unità di Fanteria Montenegrine
Unità
Pljevlja

Turno: Esagono
14.26

Nota: Queste unità di
supporto sono inattive
durante
il
Turno
di
Giocatore serbo 0.

Casella
SECONDA

Casella
UZˇICE

Nota: Inattiva durante il Turno di Giocatore
serbo GT 0

Unità di Supporto Montenegrine
Unità
Turno: Esagono
Hercegovina
12.27
Hercegovina
Vedere la regola 24.1.
Hercegovina
Entrano dall’esagono 22.29 o 16.29.
Hercegovina

Nota: Inattiva durante il Turno di Giocatore serbo GT 0

PIAZZAMENTO AUSTROUNGARICO
I numeri neri su campo bianco significa GT di “attivazione” .
I numeri bianchi su campo nero significa GT di “ritirata” .
Unità Forte e Segnalini Speciali
Unità
Peterwardein
Kalinovik
Peterwardein
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
3 Pontoni sul Fiume Sava

Turno: Esagono
23.03
06.25
23.03
06.20
06.21
07.21
Disponibile

Depositi di Armata
Unità
SECONDA
AG S.-B.
QUINTA 1
QUINTA 2

Turno: Esagono (modalità)
23.03
3: sostituire per SECONDA
11.08
10.12 (estesa)
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SESTA 1
SESTA 2
Unità di Corpo
Unità
Treno/4 
31/4 
31-/4 
Dist. 31 
32/4 
Dist. 32 
Treno/8
9/8
21/8
Treno/9 
Treno/13
36/13
42/13
Dist. 42
Treno/15
Treno/16
Treno/K

© 2015 GMT GAMES

06.21 (estesa) 
08.16
Turno: Esagono
23.08
Disponibile per la Combinazione
23.09 (con segnalino -3 distaccamento) 
24.10
25.09 (con segnalino -3 distaccamento) 
26.10
12.08
16.10
15.09
22.06
13.12
16.11
14.14 (con segnalino -3 distaccamento)
14.14
10.22 (esteso) 
06.25
14: entro 3 esagoni dalla 29° Divisione

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
1
16.22 
18
Disponibile per la combinazione
29
22.07 (con segnalino -6 distaccamento) 
1 Dist. 29
22.08
2 Dist. 29
20.06
40
0: 06.21
48
Disponibile per la combinazione
50
23.: 07.21
13 Bd
15.12
14 Bd
29.09
1 Gb
11.23
2 Gb
12.24
4 Gb
06.25
5 Gb
08.24
6 Gb
08.25
7 Gb
Disponibile per Combinazione Inversa
8 Gb
10.25
9 Gb
Disponibile per Combinazione Inversa
10 Gb
13.22
11 Gb
14.12
12 Gb
13.17 
13 Gb
10.22
17 Gb
20: 11.18
40 HMa
4: 10.12
104 Ls
3: 12.07
107 Ls
12: 31.09
109 Ls
2: 06.21
8 LsEt
21: 12.07
9 LsEt
10: 10.12
6 LsTerr
25: 26.07 o 23.03
7 LsTerr
25: 12.18
Dani 
22.09
Lütgendorf
28.09
Peterwardein
23.03
Sarajevo
07.21
Sˇnjaric´
12: 12.18
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Casella
SECONDA
4/ SECONDA
4/ SECONDA
QUINTA
8/QUINTA
8/QUINTA
SECONDA
QUINTA
13/ QUINTA
13/ QUINTA
SESTA
SESTA

Casella
15/SESTA
9/SECONDA

13/QUINTA
Ind/ SECONDA
15/SESTA
16/SESTA
16/SESTA
16/SESTA
16/SESTA
15/SESTA
15/SESTA
13/QUINTA
Ind/QUINTA
15/SESTA

9/SECONDA
Ind/ SECONDA
Ind/ SECONDA
Ind/SESTA
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Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
AG S.-B.
3: 17.06
BANAT 1
31.09
BANAT 2
35.10
BANAT 3
39.09
QUINTA
5: 11.08
FJB.23+38
9: 31.06
42 HMa
0: 20.06
3 Gb
Kalinovik Minacciata (25.4)
Letovsky
16.08
LsIR. 1
23.03
LsIR. 12
5: 28.06
LsIR. 32
5: 28.06
MaR. 15
4:12.07
MaR. 16
4:12.07
MaR.26
0: 22.09
QUINTA
5: 06.21
Unità Indipendenti di Artiglieria
Unità
Turno: Esagono
SYRMIEN FsAR.6
29.09
SYRMIEN
22.09
Unità Navali
Unità
Donau 1
Donau 2
Sava

Turno: Esagono
29.09
29.09
22.07

31.0 DALL’ATTRAVERSAMENTO DEL DRINA ALL’ESAURIMENTO
Narrativa Storica
L’invasione iniziale austroungarica era fallita. Per il 25 agosto tutte le truppe austroungariche si erano ritirate dalla
regione del Macˇva e vi fu una pausa sui Fronti dei fiumi Sava e Drina. A sud, la Sesta Armata austroungarica
aveva completato il suo piano strategico, catturando Prijepolje e Nova Varosˇ ma poi si era ritirata dal territorio
serbo essendo venuta a conoscenza del disastro della Quinta Armata. La considerazione che la distanza tra la
Sesta e Quinta Armata era troppo ampia per consentire il reciproco supporto causò lo spostamento della Sesta
Armata a nord. Simultaneamente, per il trasferimento della Seconda Armata in Galizia per combattere contro i
russi, la Quinta Armata spostò il suo centro di gravità ulteriormente a nord.
Nel frattempo la Francia e la Russia, che avevano subito grandi sconfitte per mani dei tedeschi rispettivamente
nella Battaglia delle Frontiere ed a Tannenberg, premevano sulla Serbia affinché lanciasse un’offensiva in AustriaUngheria. Inizialmente i serbi protestarono, puntando sulla mancanza del necessario equipaggiamento per la
creazione di ponti e sui bassi livelli di munizioni.
Ma impegni di supporto (nella forma di missioni navali e munizioni) infine persuasero i serbi. Il 6 settembre
attraversarono il Sava in più località, aiutati dal basso livello delle acque del fiume che impedivano l’intervento dei
monitor fluviali nemici. L’attraversamento della Divisione Timok I a Mitrovica venne respinta con pesanti perdite
dalla 29° Divisione austroungarica nella battaglia di at Sˇasˇinci. L’attraversamento principale a Kupinovo ebbe
però successo. La truppe Landsturm in maggioranza di terza linea che difendevano nella regione non furono in
grado di bloccare l’avanzata serba e gli austroungarici si ritirarono verso Peterwardein. I serbi celebrarono con
orgoglio la cattura di Semlin, da dove l’artiglieria pesante austroungarica e la flottiglia del Donau avevano
ripetutamente bombardato Belgrado.
Per fronteggiare l’invasione serba di Syrmia, la Quinta e Sesta Armata austroungarica, che a questo punto
avevano rimpiazzato le perdite subite, lanciarono una nuova invasione della Serbia. La Quinta Armata attaccò
attraverso il basso Drina ed attraverso il Sava all’ansa fluviale di Parasˇnica, mentre la Sesta Armata avanzò dal
canyon del fiume Drina nelle montagne per raggiungere Krupanj e Pecka. Questa avanzata concertata portò
all’interruzione dell’invasione serbai di Syrmia e la ritirata delle loro truppe. Immediatamente dopo la ritirata serba,
le truppe austroungariche in Syrmia furono inglobate nell’invasione attraversando il Sava a Jarak. Il successo di
queste avanzate fu variabile. Il tentativo della Quinta Armata di attraversare il basso Drina fallì con alte perdite. La
Sesta Armata fu però in grado di strappare ai serbi il passo di Jagodnja.
Ne conseguì un delicato e teso stallo di due mesi nel quale si ebbero attacchi e contrattacchi. In questi due mesi i
serbi consumarono quasi tutte le riserve di munizioni di artiglieria e le richieste di rifornimenti dagli Alleati
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divennero sempre più insistenti. Ma fu solo con il crollo del fronte servo e l’attraversamento austroungarico del
Drina con l’occupazione di Sˇabac che gli Alleati decisero di inviare le munizioni.
Comunque, questo richiedeva tempo. Prima di poter arrivare le munizioni dovevano essere inviate al porto greco
di Salonicco e poi trasportate per ferrovia attraverso la valle del Morava alle fabbriche di munizioni serbe dove i
proiettili dovevano essere modificati per poter essere usati dall’artiglieria serba. Mentre era in corso questo
processo, Valjevo cadde in mani austroungariche il 15 novembre e l’esercito serbe venne respinto oltre il fiume
Kolubara. I serbi furono obbligati ad evacuare la loro capitale Beograd, che venne occupata dagli austroungarici il
2 dicembre.
Mentre gli austroungarici avanzavano, estendendo le loro linee di rifornimento, il comandante serbo Putnik prese
tempo. Per inizio dicembre Putnik riteneva di aver ricevuto proiettili di artiglieria sufficienti per effettuare un ultimo
tentativo contro gli invasori. Il 3 dicembre i serbi contrattaccarono la Sesta Armata. L’inaspettato attacco mandò in
confusione il nemico.
In soli 5 giorni la Sesta Armata venne respinta al fiume Kolubara e venne liberata Valjevo. La Quinta Armata, il suo
fianco ora scoperto, si ritirò rapidamente. Infine, entrambe le armate si ritirarono dietro il fiume Sava, Beograd
venne evacuata il 14 dicembre.
La ritirata della Quinta e Sesta Armata era stata una rotta. Nell’arrivare a nord del Sava alcune divisioni erano
rimaste con soli 1000 uomini (degli originari 15000). Ma anche i serbi erano alla fine della loro corsa ed
assolutamente non in condizione di inseguire il nemico in fuga oltre i fiumi Sava e Drina.
Era stata una vittoria strappata di misura.

31.1 Durata dello Scenario e Mappa
Dall’Attraversamento del Drina all’Esaurimento inizia il GT 11 e termina al completamento del GT 40.

31.2 Informazione Generale
A. Piani Strategici (26.0): Non vi sono Piani Strategici.
B. Proiettili Serbi (23.2): Il Numero iniziale di Proiettili è 85.
C. REPL: Entrambi i giocatori iniziano con 0 (zero). I REPL si ricevono a partire dalla Quarta Interfase.

31.3 Determinazione della Vittoria
Al termine del gioco, il giocatore che ha 10 VP o più vince.
Qualsiasi altro risultato è un pareggio.
Lo scenario inizia con il giocatore serbo che ha già accumulato 10 VP, questo rappresenta l’abbandono da parte
della Quinta Armata del suo piano strategico mentre era a 5 esagoni dal suo obiettivo (-15 VP) e l’occupazione di
Nova Varosˇ (+5 VP).
ELENCO CRONOLOGICO DEI RINFORZI
Serbo
GT 32 — Segnalino Artiglieria Navale Francese: 30.09
Tabella dei Rinforzi, Sostituzioni e Ritirate austroungarici
GT 12 —
• 107 Ls: 31.09
• Sˇnjaric´: 12.18
GT 14 — Treno/K: entro 3 esagoni dalla 29° Divisione
GT 18 — LsIR. 27: 10.12 o 06.21
GT 20 — 17 Gb: 11.18
GT 21 — 8 LsEt: 12.07
GT 23 — 50: 07.21
GT 25 —
• 6 LsTerr: 26.07 or 23.03
• 7 LsTerr: 12.18
PIAZZAMENTO SERBO
Il numero in nero su campo bianco indica il GT di “attivazione”
Unità Forte e Segnalini Speciali
Unità
Beograd
Segnalino Komitadji
Segnalino Komitadji
Segnalino Komitadji
Pontone
Pontone
Segnalino Art. Navale Francese
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Depositi e Treni di Armata
Unità
Turno: Esagono(modalità)
SERBIA A
23.16 (esteso)
SERBIA B
30.12
SERBIA C
24.22 (esteso)
Treno/ PRIMA
25.12
Treno/ SECONDA
20.11
Treno/ TERZA
19.14
Treno/ UZˇICE
21.22
Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Beograd
Combinata
Drina I
Drina II
Dunav I
Dunav II
Lim
Loznica
Morava I
Morava II
Obrenovac
Posˇarevac
Sˇumadia I
Sˇumadia II
Timok I
Timok II
Uzˇice

Turno: Esagono [nr di SR]
30.09
17.11+18.10 [-1]
15.13+16.13
16.12+17.12 [-1]
25.10
28.12
17.25
Non in gioco
18.08+18.09
17.15
27.11
37.12
24.10
18.22
21.08 [-2]
19.09
21.21

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Beograd
Branicˇevo
Debelo Brdo
Drina I
Dunav I
Kragujevac
Krusevac
Ljesnica
Ljubovije
Mokragora
Morava I
Sabac
Smederevo
Sˇumadia I
Timok I

Turno: Esagono
31.11
41.11
21.18
15.13+16.13
25.10
16.15
23.16
Eliminata
18.16
21.21
18.07
21.10
34.11
24.10
19.07+20.07

Unità di Cavalleria
Unità
Cav

Turno: Esagono
25.10

Unità di Artiglieria
Unità
SERBIA
SERBIA

Turno: Esagono
25.10
23.11

Unità di Fanteria Montenegrine
Unità
Pljevlja

Turno: Esagono
14.26

I Giochi dei Grandi – Verona

- 58 -

Casella
PRIMA

Casella
UZˇICE

Casella [Perdite CE]
PRIMA
SECONDA
TERZA
TERZA
PRIMA
PRIMA
UZˇICE
SECONDA
TERZA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
UZˇICE
SECONDA [-3]
SECONDA
UZˇICE
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Unità di Supporto Montenegrine
Unità
Turno: Esagono
Hercegovina
12.27
12.27
Hercegovina
Hercegovina
Hercegovina

Vedere la regola 24.1.
Entrano da 22.29 o 16.29

PIAZZAMENTO AUSTROUNGARICO
I numeri neri su campo bianco significa GT di “attivazione” .
I numeri bianchi su campo nero significa GT di “ritirata” .
Unità Forte e Segnalini Speciali
Unità
Peterwardein
Kalinovik
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
3 Pontoni sul Fiume Sava

Turno: Esagono
23.03
06.25
06.20
06.21
07.21
Disponibile

Depositi di Armata
Unità
SECONDA
AG S.-B.
QUINTA 1
QUINTA 2
SESTA 1
SESTA 2

Turno: Esagono (modalità)
Non in gioco
23.03
11.08
16.04
10.12 (estesa)
12.18 (estesa)

Unità di Corpo
Unità
Treno/4
31/4
31-/4
Dist. 31
32/4
Dist. 32
Treno/8
9/8
21/8
Treno/9
Treno/13
36/13
42/13
Dist. 42
Treno/15
Treno/16
Treno/K

Turno: Esagono
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
Non in gioco
16.05
16.08
17.08
Non in gioco
14.09
16.09
15.10
Non in gioco
13.14
12.18
14: entro 3 esagoni dalla 29° Divisione

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono [nr di SR]
1
16.18
18
Disponibile per la combinazione
29
22.07
1 Dist. 29
Non in gioco
2 Dist. 29
Non in gioco
40
15.11 [-1]
48
Disponibile per la combinazione
50
23: 07.21
13 Bd
15.12
14 Bd
28.09+29.09
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Casella

QUINTA
8/QUINTA
8/QUINTA
QUINTA
13/ QUINTA
13/ QUINTA
SESTA
SESTA

Casella
Ind/SESTA
Ind/QUINTA
15/SESTA

15/QUINTA
Ind./ AG S.-B.
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1 Gb
2 Gb
4 Gb
5 Gb
6 Gb
7 Gb
8 Gb
9 Gb
10 Gb
11 Gb
12 Gb
13 Gb
17 Gb
40 HMa
104 Ls
107 Ls
109 Ls
8 LsEt
9 LsEt
6 LsTerr
7 LsTerr
Dani
Lütgendorf
Peterwardein
Sarajevo
Sˇnjaric´

© 2015 GMT GAMES

12.16
12.16
13.17
14.16
12.16
Disponibile per Combinazione Inversa
15.22+16.22
Disponibile per Combinazione Inversa
14.13
14.14
14.13
12.16
20: 11.18
15.12
17.07
12: 31.09
16.18
21: 12.07
10.12
25: 26.07 o 23.03
25: 12.18
Non in gioco
27.09
23.03
06.21
12: 12.18

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono [nr di SR]
AG S.-B.
23.03
BANAT 1
31.09
BANAT 2
35.10
BANAT 3
39.09
QUINTA
11.08
FJB.23+38
27.09
42 HMa
Eliminate
3 Gb
Kalinovik Minacciata (25.4)
Letovsky
20.06
LsIR. 1
23.03
LsIR. 12
23.07 [-1]
LsIR. 27
18.06+19.06
LsIR. 32
25.08 [-1]
MaR. 15
Eliminata
MaR. 16
Eliminata
MaR.26
Eliminata
QUINTA
13.24
Unità Indipendenti di Artiglieria
Unità
Turno: Esagono
SYRMIEN FsAR.6
29.09
SYRMIEN
27.09
Unità Navali
Unità
Donau 1
Donau 2
Sava

I Giochi dei Grandi – Verona

Turno: Esagono
29.09
29.09
16.07

- 60 -

16/SESTA
16/SESTA
16/SESTA
16/SESTA
16/SESTA
Ind/SESTA
15/SESTA
15/SESTA
15/SESTA
16/SESTA
15/SESTA
8/QUINTA
16/SESTA
Ind/SESTA

Ind./ AG S.-B.
Ind./ AG S.-B.
Ind/SESTA
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32.0 Scenario Ipotetico – IL CASO B DI CONRAD
“Cosa sarebbe accaduto se la Russia non fosse intervenuta nella guerra tra l’Austria-Ungheria e la Serbia?”
Una guerra tra l’Austria-Ungheria e il suo vicino antagonista serbo era probabilmente inevitabile. Tra il 1908 ed il
1914 le due nazioni avevano vissuto diverse crisi: la crisi dell’annessione della Bosnia nel 1908-09, la crisi di
Scutari in seguito alla Prima Guerra Balcanica e della Crisi Albanese seguente la Seconda Guerra Balcanica. Il
Capo di Stato Maggiore austroungarico General der Infanterie Franz Conrad von Hötzendorf era da lungo tempo
un sostenitore della guerra preventiva contro la Serbia. Durante ogni crisi Conrad aveva sostenuto, ed il governo
austroungarico aveva minacciato, l’azione militare contro la Serbia. Nel 1913, durante la Crisi Albanese, gli
austroungarici arrivarono ad emettere un ultimatum. Durante ogni crisi la Germania era stata un riluttante alleato
dell’Austria-Ungheria mentre la Russia era stata un forte sostenitore della Serbia. In tutti i casi la minaccia di
un’azione germanica aveva causato l’arretramento della Russia e l’invito alla Serbia ad accondiscendere all’ultimo
momento. Un simile esito per la Crisi di Luglio del 1914 non sarebbe stato impossibile.
Ipoteticamente, lo scenario più plausibile che avrebbe potuto portare ad una guerra senza l’intervento militare
russo è una veloce mobilitazione austroungarica contro la Serbia. L’assassinio dell’Arciduca Francesco
Ferdinando, erede della monarchia austroungarica, e della sia moglie era un regicidio. Questo scosse nel
profondo l’Europa monarchica. Se il governo austroungarico avesse agito immediatamente per beneficiare della
situazione venutasi a creare, avrebbe potuto condurre una guerra punitiva locale. Se l’Austria-Ungheria avesse
dichiarato guerra alla Serbia nei primi giorni dopo l’assassinio sarebbe stato difficile per il governo russo fare di più
se non protestare.
Una volta iniziata la guerra gli austroungarici sarebbero stati sotto pressione per ottenere rapidamente una vittoria
maggiore sull’esercito serbo. Più la guerra sarebbe durata maggiore sarebbe stata la possibilità di un intervento
diplomatico o di assistenza militare diretta. Pertanto, da un punto di vista militare, la cattura rapida di Beograd e
l’accesso alla Valle del Morava, la principale arteria logistica serba nord-sud, sarebbe stata di vitale importanza.
Questo avrebbe reso Kragujevac meta finale dell’offensiva nel 1914. Il non ottenere tale vittoria nel 1914 avrebbe
devstato il già precario prestigio austroungarico e avrebbe certamente portato all’intervento ed alla mediazione
forzata da parte delle altre potenze maggiori europee.
Ipotesi per lo Scenario: Nel caso di Guerra contro la Serbia, Conrad avrebbe messo in atto il “Piano B”, che
prevedeva la mobilitazione limitata contro la Serbia solamente. Il Piano B includeva la mobilitazione del “Minimal
Gruppe Balkan” (3 corpi di armata) e della riserva strategica “Staffel B” (4 corpi di armata e 3 divisioni di
cavalleria). La mobilitazione di queste forze avrebbe dato alla Monarchia Asburgica un vantaggio di 3:2 sulle 11
divisioni di fanteria e sulla singola divisione di cavalleria della Serbia. Durante la mobilitazione del 1914 Conrad
ordinò la mobilitazione anticipata del III Corpo, che faceva in origine parte dello “Staffel A” e che si diceva dovesse
essere schierato in Galizia. Lo fece per questioni di circostanza nel caso in cui le truppe cece si fossero dimostrate
non affidabili (questa mobilitazione del III Corpo è stata mantenuta in questo scenario in quanto le considerazioni
di Conrad sarebbero state le stesse).

32.1 Durata dello Scenario e Mappa
Il Caso B di Conrad inizia il GT 0 (zero) e termina al completamento del GT 40.

32.2 Informazione Generale
A. Piani Strategici (26.0): Sono in essere i Piani Strategici per la Quinta e Sesta Armata austroungarica. Inoltre,
la Seconda Armata ha uno speciale Piano Strategico con i seguenti Obiettivi Operazionali:
• SECONDA Armata: Pecka 19.16—Moravci 27.17—Smederevo 34.11.
Obiettivo primario: Nessuno.
La Seconda Armata non può ottenere o abbandonare il suo Piano Strategico indipendentemente. Il piano della
Seconda Armata termina quando la Quinta Armata cattura il suo obiettivo o abbandona il suo piano.
B. Proiettili Serbi (23.2): Il Numero iniziale di Proiettili è 125.
32.3a Il Viadotto di Ripanj
La demolizione del Viadotto di Ripanj (lato di esagono 30.12/31.13) viene causata nel momento in cui un’unità
austroungarica arriva entro due esagoni dal 30.12. La demolizione ha effetto dal Turno di Giocatore serbo
seguente tale causa.
Effetto della demolizione: Il lato di esagono non può essere usato per il movimento dei Depositi o per tracciare
una LOC.
32.3b Genieri RR Speciali A-H
Il giocatore austroungarico può ricostruire il Ponte RR demolito a Beograd (lato di esagono 29.09/30.09) ed il
Viadotto di Ripanj (lato di esagono 30.12/31.13). Una Linea RR ricostruita è pienamente operativa eccetto che può
passare da una struttura RR riparata possono passare le LOC di una sola armata.
Procedura: Durante qualsiasi Fase dei Genieri RR A-H nella quale entrambi gli esagoni delle due rive di una
struttura RR demolita sono controllate dal giocatore A-H, questi tira 1d6 e confronta il risultato sulla Tabella della
Ricostruzione, qui sotto. Il risultato è il numero di GT necessari per ricostruire la struttura RR.
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Ostacolare la Ricostruzione: Se al termine di un Turno di Giocatore, dopo che è iniziato il processo di
ricostruzione, il giocatore serbo controlla uno dei lati di esagono adiacenti alla struttura RR, la ricostruzione cessa.
Se in un turno seguente il giocatore A-H controlla ancora entrambi i lati di esagono, la ricostruzione riparte di
nuovo. Non ritirate ancora 1d6, usate il risultato del precedente tiro di dado ma ripartite a contare dall’inizio.
Tabella della Ricostruzione
Ricostruzione
1d6
completata nel # di GT
1
10
2
15
3
20
4
25
5
30
6
40

32.4 Determinazione della Vittoria
Il giocatore austroungarico vince lo scenario se, al termine di qualsiasi GT prima del GT 25, controlla sia Beograd
(esagono 30.09) che Kragujevac (hex 34.20).
Il giocatore serbo vince se, al termine di qualsiasi GT prima del GT 16, il giocatore austroungarico non è in grado
di controllare sia Beograd che Valjevo.
Inoltre, se il giocatore austroungarico non riesce ad ottenere uno dei suoi Piani Strategici non può vincere lo
scenario.
Se nessun giocatore rispetta i criteri per la vittoria, lo scenario termina in pareggio.
ELENCO CRONOLOGICO DEI RINFORZI
Rinforzi Serbi
Usate l’elenco dello scenario La Grande Campagna ma ignorate l’arrivo del segnalino dell’Artiglieria Navale
Francese nel GT32.
Tabella dei Rinforzi austroungarici
GT 0 — 40: 06.21
GT 1 — 6/3: 22.06 o 25.06
GT 2 —
Treno/3: 23.03
22/3: 22.06 o 25.06
36 Ls: 16.04
102 Ls: 38.05
109 Ls: 06.21
GT 3 —
Deposito SESTA 2: 08.16
28/3: 22.06 o 25.06
LsIR. 27: 12.07
104 Ls: 12.07
GT 4 —
105 Ls: 23.03
AG S.-B.: 38.05
QUINTA: 11.08
GT 5 —
10: 22.06 or 25.06
SECONDA: 23.03
SESTA: 06.21
GT 12 — Sˇnjaric´: 12.18 o 06.21
GT 14 — Treno/K: entro 3 esagoni da Peterwardein (esagono 23.03)
GT 23 — 50: 06.21
PIAZZAMENTO SERBO
(usate lo scenario La Grande Campagna)
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PIAZZAMENTO AUSTROUNGARICO
I numeri neri su campo bianco significa GT di “attivazione” .
Unità Forte e Segnalini Speciali
Unità
Peterwardein
Kalinovik
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
3 Pontoni sul Fiume Sava

Turno: Esagono
23.03
06.25
06.20
06.21
07.21
Disponibile

Depositi di Armata
Unità
SECONDA
AG S.-B.
QUINTA 1
QUINTA 2
SESTA 1
SESTA 2

Turno: Esagono (modalità)
23.03
38.05
11.08
10.12 (estesa)
06.21 (estesa)
08.16

Unità di Corpo
Unità
Treno/3
6/3
22/3
28/3
Treno/4
31/4
32/4
Treno/7
17/7
34/7
Treno/8
9/8
21/8
Treno/9
26/9
29/9
Treno/13
36/13
42/13
Treno/15
Treno/16
Treno/K

Turno: Esagono
23.03
1: 22.06 o 25.06
2: 22.06 o 25.06
3: 22.06 o 25.06
23.08
23.09
25.09
35.06
34.09
38.07
12.08
16.09
11.08
22.06
17.06
20.06
13.12
15.11
14.14

Casella

SECONDA
4/SECONDA
4/SECONDA
AG S.-B.
7/ AG S.-B.
7/ AG S.-B.
QUINTA
8/QUINTA
8/QUINTA
SECONDA
9/SECONDA
9/SECONDA
QUINTA
13/ QUINTA
13/ QUINTA
SESTA
SESTA

14: entro 3 esagoni da Peterwardein (23.03)

Formazioni Indipendenti di Fanteria
Unità
Turno: Esagono [nr di SR]
1
16.22
10
5: 22.06 o 25.06
18
Disponibile per la combinazione
20
16.04
23
27.05
40
0: 06.21
48
Disponibile per la combinazione
50
23: 06.21
13 Bd
15.12
14 Bd
29.09
1 Gb
11.23
2 Gb
12.24
4 Gb
06.25
5 Gb
08.24
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15/SESTA

Ind/SECONDA
Ind/SECONDA
15/SESTA
13/QUINTA
Ind./SECONDA
15/SESTA
15/SESTA
16/SESTA
16/SESTA

1914 Serbien muß sterbien

6 Gb
7 Gb
8 Gb
9 Gb
10 Gb
11 Gb
12 Gb
13 Gb
36 Ls
102 Ls
104 Ls
105 Ls
107 Ls
109 Ls
Peterwardein
Sarajevo
Sˇnjaric´
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08.25
Disponibile per Combinazione Inversa
10.25
Disponibile per Combinazione Inversa
13.22
14.12
13.17
10.22
2: 16.04
2: 38.05
12.07
4: 23.03
23.03
2: 06.21
23.03
07.21
12: 12.18 o 06.21

16/SESTA
16/SESTA
15/SESTA
13/QUINTA
Ind/QUINTA
15/SESTA

Ind./ AG S.-B.
Ind./ AG S.-B.
Ind/SESTA

Unità di Supporto di Fanteria
Unità
Turno: Esagono
AG S.-B.
38.05
BANAT 1
31.09
BANAT 2
35.10
BANAT 3
39.09
QUINTA
11.08
FJB.23+38
32.08
QUINTA
4: 11.08
LsIR. 1
23.03
LsIR. 12
23.03
LsIR. 27
3: 12.07
LsIR. 32
23.03
SECONDA
23.03
SESTA
06.21
Unità di Cavalleria
Unità
1 Cav
10 Cav
11 Cav

Esagono
32.08
18.06
35.10

Casella
Ind./ AG S.-B.
Ind./ SECOND
Ind./ AG S.-B.

Unità Indipendenti di Artiglieria
Unità
Turno: Esagono
SYRMIEN FsAR.6
29.09
SYRMIEN
23.09
Unità Navali
Unità
Donau 1
Donau 2
Sava
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ESEMPIO DI GIOCO – LE BATTAGLIE INIZIALI SUL DRINA
Questo esempio di gioco è stato pensato per illustrare le regole di 1914, Serbien muß sterbien. Lo svolgimento
del gioco simula il Turno di Giocatore serbo del GT 0 sul Fiume Drina. Notate che le decisioni che sono prese
(cioè movimento, attacchi e percorsi di ritirata) non sono necessariamente quelli migliori nei termini del gioco.
Sono stati scelti per illustrare i concetti del gioco. Vi suggeriamo di piazzare questo esempio di gioco e muovere le
pedine nel leggere l’esempio.
Piazzamento Serbo
• Drina I, Drina I (unità di supporto), Treno TERZO Corpo e Deposito SERBIA (raggio esteso): 23.16
• Le restanti unità serbe sono Inattive nel Turno di Giocatore serbo del GT 0. Si girano di 90° per indicarlo.
• Loznica: 16.12
• Ljesnica (unità di supporto) con il segnalino Komitadji girato a +1 Str.: 17.11
• Drina II (unità di supporto): 19.10
Piazzamento Austroungarico
• Deposito QUINTA Armata:
11.08
• Treno 8 Corpo: 12.08
• 21/8 (con –1 CEL): 15.09
• 9/8: 16.10
• Letovsky (unità di supporto):
16.08
• Treno 13 Corpo: 13.12
• 36/13: 16.11
• 13 Bd: 15.12
• 11 Gb: 14.12
• 42/13 con segnalino di
distaccamento –3 e det.42 (unità
di supporto): 14.14
NOTA
DI
GIOCO:
Prima
dell’inizio del gioco è importante
notare che le unità della QUINTA
ARMATA A-H sono limitate dal
loro Piano Strategico.
GT 0: Il Turno di Giocatore
Serbo
Fase Preliminare
Essendo questo il primo turno di
giocatore del gioco non vi sono
rinforzi o eventi da notare.
Fase di Assegnazione
Non si effettuano variazioni. Le
Formazioni Drina I e Loznica
rimangono assegnate al TERZO
Corpo.
Fase di Rifornimento
L’unità Deposito SERBIA nell’esagono 23.16 è entro il raggio di tutte le unità (9 esagoni). Notate che il Deposito è
sul lato Raggio Esteso perché sta tracciando la sua LOC attraverso una Linea Ferroviaria a Scartamento Ridotto.
Fase di Movimento
Tutte le unità del giocatore serbo che iniziano nelle vicinanze del nemico sono inattive per questa fase di
movimento, solo le unità che iniziano nell’esagono 23.16 possono muovere. Il serbo decide di muovere le unità
Drina I e di supporto Drina I assieme come una Forza. La Forza muove attraverso gli esagoni 22.16 (2 MP), 21.16
(3 MPs), 20.15 (3 MP) e termina in 19.15 (3 MP) spendendo un totale di 11 MP. Questa è una Marcia Forzata di 2
MP, che risulta in un DRM +2 sul Controllo di Efficienza per Marcia Forzata. La CEL della Divisione Drina I è 11.
Pertanto passerà il controllo con un tiro di dadi di 9 o meno. Il risultato del tiro di 2d6 è 7, quindi la divisione lo
passa.
Poi il serbo muove l’unità Treno del TERZO Corpo in 20.15 al costo di 8 MP. Questo completa il movimento serbo.
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Fase di Contro Movimento
Il giocatore A-H inizia i suoi primi movimenti sapendo che muoverà due volte in fila, prima durante la sua Fase di
Contromovimento, poi durante la sua Fase di Movimento. Il suo piano è di occupare o di arrivare il più vicino
possibile al Monte Cer (esagono 19.12) e di occuparlo o di superare la cresta montuosa di Boranja per occupare
Krupanj (esagono 17.15).
Dal momento che la Divisione 9/8 è già adiacente al nemico, rimane sul posto. Il giocatore A-H muove la Divisione
21/8 attraverso l’esagono 16.09 nell’esagono 17.10 al costo di 8 MP (2 MP per l’esagono 16.09, 4 MP per
l’esagono 17.10 e 2 MP per entrare in una EZOC).
Questo risulta in un DRM per Marcia Forzata di +3. Dal momento che la Divisione 21/8 ha già CEL -1 vi è la
possibilità che lo fallisca. Il giocatore A-H tira 2d6, ottenendo 8: la divisione fallisce il controllo ed il suo segnalino
di Assegnazione riceve un -2 CEL.
L’unità di supporto Letovsky viene poi mossa nell’esagono 17.09 al costo di 4 MP. L’unità Treno di Corpo 8 viene
mossa di due esagoni attraverso 13.09 in 14.09 al costo di 4 MP.
Il giocatore A-H focalizza poi la sua attenzione al 13° Corpo. La 36/13 inizia adiacente al nemico, vorrebbe
muovere in 17.12 ma non ha gli MP necessari (cioé 3 MP per il terreno Sconnesso più 6 MP per movimento da
EZOC ad EZOC). Pertanto la divisione rimane sul posto.
La 13 Bd in 15.12 rimane anch’essa ferma.
La Brigata 11 Gb Brigade vorrebbe muovere in 15.13 ma non ha gli MP necessari, che sono 10 (4 MP per la
Montagna, 2 MP per il Contorno di Montagna, +2 per attraversare il lato di esagono di Fiume Maggiore e 2 MP per
entrare in EZOC).
Invece muove nell’esagono 15.12 al costo di 4 MP (2 per la collina e +2 per la EZOC).
La Divisione 42/13 (con segnalino di forza -3) muove in 15.14 al costo di 6 MP (4 MP per l’esagono Pedemontano
e +2 per attraversare il Fiume Drina). Questa è una Marcia Forzata di 1, il che dà un DRM +1 sul Controllo di
Efficienza per Marcia Forzata. Il giocatore A-H tira 2d6 con risultato di 4, la divisione passa il suo EC.
Poi, per proteggere il suo fianco, il giocatore A-H muove l’unità di supporto det.42 in 14.15 al costo di 3 MP (per
l’esagono di Canyon del Fiume Drina). Vorrebbe muovere l’unità di un altro esagono in 15.16 ma questo
imporrebbe una Marcia Forzata con il rischio di subire una Riduzione di Forza se fallisse il EC. Pertanto decide di
non effettuare tale mossa.
L’unità Treno del 13° Corpo rimane ferma in 13.12.
Questo completa la Fase di Contromovimento del giocatore A-H.
Fase di Attacco
Il giocatore serbo decide di non effettuare alcun attacco.
Fase di Contrattacco
Prima di iniziare ad attaccare il giocatore A-H deve indicare tutti gli attacchi che intende effettuare ponendo
segnalini bianchi di Attacco sopra tutti i suoi gruppi attaccanti. Il giocatore austroungarico decide di lanciare due
attacchi pone segnalini bianchi di Attacco sulle Divisioni 9/8 e 21/8, puntati all’esagono 173.11, e sopra la
Divisione 36/13 e 13 Brigata, puntati verso 16.12.
Ora il giocatore A-H risolve ciascun attacco seguendo la sequenza in 9.1.1.
Il giocatore A-H decide di effettuare prima l’attacco contro Loznica. Come prima cosa, i giocatori verificano i
rifornimenti. Le unità di entrambi i giocatori sono entro il raggio per ricevere il Rifornimento di Combattimento. Il
Treno A-H 13° Corpo nell’esagono 13.12 può facilmente passare i rifornimenti ricevuti dal Deposito di Armata in
11.08. Il rifornimento dei serbi verrà direttamente dal Deposito in 23.16. Il raggio da 23.16 a 16.12 è di 7 esagoni
quindi entro il raggio esteso del Deposito che è 9.
E dal momento che il Deposito è dalla parte estesa ed il giocatore serbo deve registrare i rifornimenti dei Depositi.
Indica il Deposito con un segnalino di rifornimento di Munizioni di Armata orientato ad indicare 1 incremento usato.
Il giocatore serbo assegna un Proiettile di Artiglieria al combattimento e riduce il numero di proiettili rimanenti di
uno.
Poi i giocatori calcolano le loro forze di combattimento, la Divisione A-H 36/13 ha AS 11 (13 – 2 per Palude con
Fiume), la 13 Bd ha AS 4 (6 – 2 Fiume Maggiore), e la Brigata 11 Gb ha AS 3 (5 – 2 Fiume Maggiore) per una AS
totale di 18. L’unità Lozinca ha DS 4, il rapporto di 18:4 si arrotonda a 4:1.
Vi è uno spostamento a sinistra per il Fiume Drina, quindi il rapporto di forze finale è di 3:1. Poi i giocatori devono
scegliere con quale intensità intendono combattere. Il giocatore A-H dichiara che sarà Intenso. Il serbo considera
approfonditamente la situazione, e notando che è alquanto precaria decide di non essere Intenso. Pertanto il
combattimento sarà Attaccante Intenso.
Ora il giocatore A-H tira un dado bianco ed uno nero. Ottiene un bianco 2 e nero 5. Il risultato bianco è modificato
di +1 per il vantaggio PR del serbo, quindi diviene 3. Il risultato è +2/+3. Dal momento che l’attaccante era intenso
e non vi è un risultato nero di ritirata, il giocatore A-H può subire una riduzione di forza (SR). Consulta la tabella
dei Modificatori alla SR per piccola Magnitudine. L’unità difendente Loznica è di dimensione brigata ossia ½
Divisione-equivalente. Il giocatore A-H tira 1d6 con risultato 6, il che dà 1 SR. Il giocatore A-H decide di assegnare
la SR alla Divisione 36/13 e la gira.
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Poi entrambe le parti devono
effettuare
i
Controlli
di
Efficienza Post Combattimento.
Usate la Tabella dell’Artiglieria
per controllare i modificatori. Il
giocatore A-H ha un totale di 8
AV. Confrontandoli con la
dimensione dell’unità Lozinca (≤
¾) dà un +1.
Pertanto il controllo serbo verrà
modificato di un totale di +4 (+3
per il risultato della CRT e +1
per il DRM dell’artiglieria). Il
serbo tira 2d6 ed ottiene 7 + 4 =
11. L’unità Lozinca lo fallisce di
1, ed il suo segnalino di
Assegnazione
riceve
indicazione -1 CE.
Poi il giocatore A-H effettua i
suoi EC Post Combattimento.
Avendo unità in due esagoni
tirerà
due
volte
(se
le
Formazioni fossero raggruppate
assieme tirerebbe una volta ed
userebbe
il
risultato
per
entrambi).
Per trovare il DRM EC si
consulta
la
Tabella
dell’Artiglieria. Il serbo ha un
totale di 1 AV. Un AV contro 2
divisioni-equivalenti
dà
un
modificatore di -2. Sommato al
DRM +2 della CRT il DRM
finale A-H è zero.
Il giocatore A-H tira 2d6 per le
Brigate 13 Bd ed 11 Bd, con risultato 10; entrambe lo passano. Tira poi 2d6 per la Divisione 36/13, con risultato 5,
anch’essa lo passa. Questo completa il combattimento.
Il combattimento seguente è l’attacco contro Ljesˇnica. Prima i giocatori controllano il rifornimento, le unità di
entrambi i giocatori sono entro il raggio per ricevere il Rifornimento di Combattimento, l’unità treno 8 Corpo A-H in
14.09 passa i rifornimenti ricevuti dal Deposito di Armata in 11.08. Dal momento che le unità Rifornimento A-H non
sono sul lato Esteso l’allocazione del rifornimento non deve essere registrata. Il rifornimento serbo arriva ancora
direttamente dal Deposito in 23.16. Il raggio da 23.16 a 17.11 è di 8 esagoni, entro il raggio esteso del Deposito di
9. Dal momento poi che il Deposito è sul lato esteso il giocatore serbo deve registrare la fornitura di rifornimenti da
parte del Deposito. Il segnalino di Munizioni di Armata del Deposito viene girato ed orientato dalla parte 2
incrementi usati.
Il giocatore serbo decide di non allocare alcun Proiettile di artiglieria in quanto l’unità Ljesnica non ha AV.
Le Divisioni A-H 9/8 e 21/8 hanno un AS totale di 21 (13 e 12, entrambi –2 per Palude con Fiume). L’unità di
supporto Ljesnica ha DS 2 con un +1 per il segnalino Komitadji, per un DS totale di 3. Si somma un +1 DS
aggiuntivo per il terreno Sconnesso. Pertanto il rapporto iniziale di forze è 21:4, arrotondato a 6:1. Per questo
combattimento vi sono due spostamenti di colonna sulla CRT a favore del difensore. Uno a sinistra per l’attacco
da un esagono con Palude e Fiume, ed uno perché il difensore si trova in elevazione superiore rispetto a tutti gli
attaccanti. Il rapporto finale di forze è quindi 3:1. Poi i giocatori scelgono l’intensità. Il giocatore A-H dichiara che
sarà intense. Il serbo, dal momento che la sua Forza è composta da un’unità di supporto, non può scegliere
intenso. Il combattimento sarà quindi Attaccante Inteso.
Ora il giocatore A-H tira un dado bianco ed uno nero. Ottiene un bianco 4 e nero 3. Dal momento che le Forze di
entrambi i giocatori hanno 3 PR non vi sono modifiche al risultato del dado bianco. Il risultato sulla CRT è +/-3 .
Dal momento che l’attaccante era intenso l’unità serba deve ritirarsi di un esagono (in 18.11) mentre il giocatore AH può subire una riduzione di forza (SR). Notate che il segnalino Komitadji non si ritira. Rimane in 17.11 e viene
girato a mostra il suo lato +1 MP/Raggio. Il giocatore A-H ora consulta la tabella delle Modifiche per piccola
Magnitudine. L’unità difendente Ljesnica è di dimensione reggimento ossia ¼ divisione-equivalente. Il giocatore AH tira 1d6 con risultato 4, nessuna SR.
Poi entrambe le parti devono effettuare i Controlli di Efficienza Post Combattimento. Usate la Tabella
dell’Artiglieria per verificare i modificatori. Il totale A-H è di 9 AV, che viene incrociato con la dimensione dell’unità
Ljesnica unit’s size (≤ 3/4), il che risulta in un modificatore +2. Pertanto il controllo serbo verrà modificato di un
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totale di +5 (+3 dalla CRT e +2 per l’artiglieria). Il serbo tira 2d6 con risultato di 10. L’unità Ljesnica è un’unità di
supporto con la sua CEL cerchiata sulla pedina. La CEL è 10; pertanto passa a malapena il controllo. Se lo
avesse fallito sarebbe stata eliminata.
Poi il giocatore A-H effettua il suo Controllo
di
Efficienza
Post
Combattimento.
Osservando la Tabella dell’Artiglieria il
giocatore A-H determina che il suo
modificatore è -2 (cioè 2 Divisioni-equivalenti
contro
zero
artiglieria).
Pertanto
il
modificatore totale A-H è -2 (zero dalla CRT
e -2 dalla tabella dell’artiglieria). Il giocatore
A-H tira 2d6 con risultato di 10-2 = 8. Le
Divisioni (anche la 21/8 con CEL -2) passano
il EC.
Infine il giocatore A-H decide di avanzare
dopo il combattimento nell’esagono ora
vuoto con la Divisione 9/8. Questo completa
il combattimento e la fase di contrattacco.
COMMENTO:
Durante
la
Fase
di
Contrattacco, se il giocatore serbo avesse
fallito il EC Post Combattimento dell’unità
Ljesnica, questa sarebbe stata eliminata
(aveva una possibilità di fallimento del 72%)
e il Monte Cer sarebbe caduto durante la
fase di movimento austroungarica seguente.
Stando così le cose, la cattura di Cer necessiterà di ulteriori combattimenti.
Fase Finale
Qui il serbo prende e poi pone i suoi segnalini di Komitadji. Il serbo rimuove il segnalino di Komitadji dall’esagono
17.11 e lo pone nell’esagono 18.11 con l’unità Ljesnica. Questo pone fine al Turno di Giocatore serbo GT 0.
POSSIBILITA’ DI ESPANSIONE
Nel progettare 1914, Serbien muß sterbien ho considerato la possibilità di una espansione per includere uno
scenario nel 1915. Quindi con dello spazio in più nei due fogli di pedine, ho introdotto molte pedine che potranno
avere un uso in futuro.
Inoltre, vi è una pedina di due esagoni da usare in 1914 Offensive à outrance. Nello specifico, è il segnalino
blu/rosso della Prima Armata.
I BALCANI NEL 1914
L’area evidenziata nel rettangolo in alto a sinistra di questa mappa è l’area compresa dalla mappa.
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Abbreviazioni delle ID delle unità militari
TUTTI
Bd, bd = Brigata
C, Cav = Cavalleria
Det = Distaccamento
Div = Divisione
Rgt = Reggimento
AUTROUNGARICO
AG = Gruppo di Armate
FJB = Battaglione Feld-Jaeger
FsAR = Reggimento Artiglieria da Fortezza
Gb = Gebirg (Montagna)
H (HMa) = Honved (Marsch Honved)
IR = Reggimento Fanteria
Ls = Landsturm
LsEt = Landsturm-Etappen
LsTerr = Landsturm-Territoriale
Ma (MaR) = Marsch (Reggimento Marsch)
S.-B. = Syrmien-Banat
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Legenda dei Terreni
Lato di esagono di Palude
Palude

Palude
Fiume

con

Lato di esagono di Foresta
Pianura

Alture

Sconnesso

Colline

Canyon Fiume
Drina
Pedemontano
Contorno di
Montagna

ELEVAZIONE
Vi sono sei livelli di elevazione sulla
mappa:
 Pianura/Paludi (il più basso)
 Alture (medio-basso)
 Sconnesso (medio)
 Colline, Canyon Fiume Drina
(medio-alto),
 Pedemontano (alto)
 Alta Montagna (il più alto).
TERRENO MONTAGNOSO
Gli esagoni di Collina, Canyon del
Fiume Drina, Pedemontani, Plateau, e
Alta Montagna sono tutti detti Terreno
Montagnoso. Questo influenza il
raggruppamento in combattimento
(3.1.2a), i Valori dell’Artiglieria in
combattimento
(10.1.1a)
e
la
costruzione di IP (14.3).

Alta Montagna

Plateau
Lato di esagono intransitabile
di Montagna
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Fiumi
Fiume Donau

FIUMI DONAU e SAVA – vedere
7.1.4 & 7.1.5

Traghetto
Ponte

Base Navale

Fiume Sava
Isola Sava
Ansa
(con
freccia)

Anse del Sava – vedere 3.5.4

Fiume Maggiore
Fiume Minore
Fiume Insignificante

Strade e Linee RR
Strada

STRADE – vedere 7.1.7

RR Singola
RR a Scartamento Ridotto
Demolizione Struttura RR

Riassunto dei Punti Movimento
Azione
Entrare/Uscire da EZOC
Muovere direttamente da EZOC ad EZOC
- Se l’esagono è occupato da una Formazione o
Fortezza amiche (7.1.6a)
Tentare la Respinta
Porre un segnalino di Attacco Preparato  @

Costo in MP
+2 / +1
+6 +4

Recupero di Livello di Efficienza (7.5)
Costruire una IP@ (14.3)
* = Non si può usare la Marcia Forzata
@ = Proibito alla Cavalleria

9*
13*
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Tabella degli Effetti del Terreno (TEC)
Terreno
Pianura
Alture
Palude in estate GT 0-18
Palude in autunno GT 19-40
Palude con Fiume
Sconnesso
Canyon Fiume Drina
Montagne: Pedemontano
Montagne: Basse (s)
Montagne: Alte (s)
Plateau
In Alto su Linea di Contorno di
Montagna in Montagna Alta o Bassa
In Alto su elevazione
Montagna Intransitabile (r)
Terreno solo sul Lato di Esagono
Foresta
Palude
Montagna Intransitabile (r) (f)
Fiumi & Ponti/Traghetti
Fiume Insignificante
Fiume Minore
Fiume Maggiore
Ponte su Fiume
Pontone (g)
Fiume Sava (b)(f)(r)(s)
Isola sul Sava
Ansa sul Sava (in direzione della freccia)
Fiume Donau (f)(r)
Traghetto sul Donau (g)
Strade & Altro
Strada (s)
Linea RR per movimento dei Depositi
Città/Cittadina/Località/Porto

Costo in MP

Combattimento

2
2
2
3
4
3
3
4 (c)
4 (c)
4 (c)
3
+1 per
contorno
P

-

+1
+2

-

+1
+2
+1
+1

-2 AS
-2 AS/1 S
-4 AS/2S*
-3 AS/1S
-1 AS/1S
P
-

+3
P
+4
3
1
-

-2 AS/1S
+1 DS
+1 DS (a)
+2 DS (a)
+3 DS (a)
+4 DS (a)
+2 DS (a)
1S (e)
P

-

NOTE ALLA TEC
DS = Incremento della Forza Difensiva, per esagono
AS = Riduzione della Forza di Attacco quando si Attacca dall’esagono o attraverso il lato di esagono (9.3.2 &
10.1.1a); la riduzione è per Forza.
* Minimo 1 spostamento a sinistra – vedere 9.6.1.
(a) Restrizione al Raggruppamento di Combattimento – vedere 3.1.2a.
(b) Deve iniziare il movimento adiacente (7.1.4). Respinta attraverso – vedere 7.4.7.
(c) Le unità di Cavalleria e Treno di Corpo possono entrare solo mediante Strada.
(e) Se tutte le unità attaccando Verso l’Alto (3.6)
(f) Influenza gli Attacchi di Fianco – vedere 9.5.3.
(g) Limite di una Forza per fase di movimento (21.2)
(r) Ritirata attraverso – vedere 11.1.4. Non ci si puà ritirare attraverso il Fiume Donau o in esagoni di
Montagna Intransitabili.
(s) Influenza il Tracciamento del Rifornimento– vedere 15.3.2.

Riassunto – Attraversamento del Fiume Sava
Dimensione dell’unità…
Movimento a Avanzata attraverso
(Retro)
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 Movimento dello Squadrone Navale Sava [1d6]
Missione Navale Russa & Beograd

Tabella dei Risultati della Marcia Forzata (8.2.4)
Tiro di dado
1-5
6+
Effetto
NE
Colpo e Ripristino
NE = Nessun Effetto
Colpo e Ripristino = Girate la pedina e ponetela sulla Tabella dei GT 3 GT dopo il GT corrente

Distanze per le Attività
Un’unità che inizia questa attività:

Recupero dell’Efficienza in Combattimento
(7.5)
Eccezione:
adiacente se entro l’Area Fortificata di Sarajevo

Recupero dalla Demoralizzazione
Costruire una IP
Incorporare REPL Marsh
Esagono di Destinazione
Salire/Scendere

Deve trovarsi ad almeno questa distanza dall’unità
nemica più vicina:
GT 0-18: O a 3 esagoni , o a 2 esagoni   se tutti gli
esagoni che si frappongono sono esagoni o lati di esagono di
Alta Montagna o Intransitabile, o sono occupati da unità
amiche in una IP.
GT 0-9: Aggiungere 1 esagono  per una unità A-H entro la
Serbia (7.5.2).
GT 19-30: O a 3 esagoni , o a 2 esagoni   se tutti
gli esagoni che si frappongono sono di Alta Montagna, o
sono occupati da unità amiche in una IP, o  adiacente se
occupa una qualsiasi IP.
5 esagoni 
o 2 esagoni  se entro l’Area Fortificata di Sarajevo (7.5.2)
1 esagono  (adiacente), ma non oltre 4 esagoni 
(14.3.2)
Adiacente  (7.7)
6 esagoni 
1 esagono  (adiacente) / 2 esagoni 

Rimozione dei segnalini di MP Spesi (7.8.3)
Rimuovete questo tipo di Segnalino
CEL
Rimpiazzo Marsch
IP

Quando un’unità nemica …
Muove adiacente all’unità 
Attacca l’esagono 
Attacca l’esagono 

Ordine di Raggruppamento (3.1.5)
Ordine di Raggruppamento per Vicinanza del Nemico
Nemico non Adiacente
Nemico Adiacente
Sopra
Cavalleria
Formazione più Grande con PR migliore
Poi
Formazione di Fanteria con PR migliore
Poi
Unità Demoralizzate
Unità Demoralizzate
Poi
Forte, Fortezza
Forte, Fortezza
Poi
Unità di Supporto con PR migliore
Unità di Supporto con PR migliore
Poi
HQ, Artiglieria
HQ, Artiglieria
In Fondo
Unità da Rifornimento
Unità da Rifornimento
NOTA: Se due unità della stessa dimensione (2.2.2) e stesso Valore di Efficienza (PR) sono
raggruppate assieme, il possessore decide quale porre sopra.
Ordine
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Riassunto dei Limiti al Raggruppamento
Situazione
Termine della Fase di Movimento amica
Attaccare o Difendere
Terreno
Montagnoiso:
Difendere da/in/attraverso

Attaccare

/

Limite per esagono
3 ½ divisioni-equivalenti
2 ¼ divisioni-equivalenti (massimo due unità di Supporto,
massimo una unità di artiglieria)
1 ¼ divisioni-equivalenti (massimo due unità di Supporto, no
unità di artiglieria)

Riassunto delle Divisioni-Equivalenti
1
Divisione di Fanteria (XX), Treno di Corpo
½
Brigata di Fanteria (X), Divisione di Cavalleria (XX)
¼
Reggimento di Fanteria (III)
0
Forte*, Artiglieria, Deposito, Squadrone Navale
* Conta come ½ Divisione-equivalente sulla Tabella dell’Artiglieria

 Controllo di Efficienza per la Marcia Forzata [2d6]
DRM all’EC per la Marcia Forzata:
+1
Per ogni MP usato per la Marcia Forzata

Tabella dei Risultati della Marcia Forzata (8.2.4)
EC fallito di…
1, 2, 3, 4
5+
Formazione di Fanteria
-1E 
-1E s 
Formazione di Cavalleria
-1E
-2E
Unità di Supporto
s
s
- # E = Perdere quel numero di Livelli di Efficienza in Combattimento*
* Le riduzioni della CEL che non possono essere assegnate sono convertite in Riduzioni di Forza.
s = Riduzione di Forza. Questo può eliminare una unità di Supporto.
 = Rimuovere il segnalino PA

 Modifiche ai SR per la Magnitudine Piccola [1d6]
Dimensione delle forze
nemiche
¾ o ½ Divisione-equivalente
¼ Divisione-equivalente
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1  Matrice dell’Intensità del Combattimento
Attaccante

Difensore

Intensità della Battaglia

Non Intenso
INTENSO
Non Intenso
INTENSO

Non Intenso
Non Intenso
INTENSO
INTENSO

Bassa Intensità
Attaccante Intenso
Difensore Intenso
Alta Intensità

Effetto dell’Intensità della Battaglia
 Bassa Intensità = Nessun Effetto
 Attaccante Intenso = Attivo il risultato ritirata . L’attaccante subisce un SR con un risultato di no
ritirata o .
 Difensore Intenso = Ignorate tutti i risultati di ritirata. Il difensore subisce un SR se il risultato del
combattimento include una , oppure .
 Alta Intensità = Sono attivi solo i risultati neri. L’attaccante subisce un SR con un risultato di no
ritirata o . Il difensore subisce un SR se il risultato del combattimento include una , oppure .

2  Tabella dell’Artiglieria


Massimo 2 AV per Formazione quando si difende o si attacca in terreno Montagnoso.

Somma del Valore di Artiglieria (AV) dell’Avversario
Numero di
divisioni equivalenti

≥3
2-2 ¾
1-1 ¾
≤¾

DRM PER INTENSITA’
DELL’ARTIGLIERIA

0-1
0-1
0
-2

2-6
2-4
1-2
0-1

7+
5-11
3-7
2-4

12+
8-14
5-8

15+
9-15

16+

-1

0

+1

+2

+3

3  Controllo di Efficienza Post Combattimento [2d6]
Tirate separatamente per ogni Gruppo. I modificatori sono per ciascuna Forza individuale entro un Gruppo.
Una forza lo passa se il tiro di dado modificato è ≤ alla sua CEL corrente.
Modificatori al tiro di dado:
+/risultato della CRT
+/Modificatore dell’Artiglieria
+1
Difensore Aggirato sul Fianco

Tabella dei Risultati del Fallimento del Controllo di Efficienza
Se la Forza fallisce il suo
EC di:

-# E

s

Implementate su di essa
& se è CI o
questo risultato
Demoralizzata
-1 E
+
1–3
-2 E
+
4–6
-3 E + s + 
+
7+
Ridurre lo stato di Efficienza in Combattimento del #.
Ritirata di 1 o 2 esagoni
Riduzione di Forza

I Giochi dei Grandi – Verona

- 75 -

+
+
+

1914 Serbien muß sterbien

© 2015 GMT GAMES

1  Tabella dei Risultati del Combattimento (CRT)
Spostamenti di Colonna
Difensore
1S
Attaccanti ad Elevazione inferiore
1S
Trincermenti (IP)
1S/2S
Tutti gli attaccanti attaccano da Fiume
Risultati del Combattimento
E = 1 riduzione di CEL per ciascuna forza
+/- # = DRM al EC
= Ritirata Regolare 1 esagono
= Ritirata Regolare 2 esagoni
= Ritirata Intensa 1 esagono
s = Riduzione di Forza (9.10)

Attaccante
1D
Attacco Preparato 
2D
Aggirato sul Fianco (9.5)
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