
TUNISIA
Sistema OCS della Gamers

Scenario Campagna dal 15.11.42

Asse 5° Armata Von Arnim (Enrico)
Alleati  1° Armata Anderson (Roberto)

25 MARZO 2004
1°) Turno 15/11/42 INIZIATIVA: Alleato
TEMPO: bello 

Alleato:Arrivi: 6° Arm + 78° Inf Brit
Asse         : Arrivi: Vari

Mentre l'alleato si limita a  rafforzare le sue 
posizioni, il Bn genio parà tedesco, saputo che i 
francesi, tra i loro rifornimenti hanno dello 
champagne (2Tk) li attaccano per unire l'utile al 
dilettevole, ma vengono sorpresi; le bottiglie si 
rivelano delle "molotov", in un attimo il battagline 
viene annientato (-2di sorpresa, attacco=4).



2°) Turno 19/11/42 INIZIATIVA: Alleato
TEMPO: bello 

Alleato:Arrivi: l'HQ inglese e prima unità 1° Arm Usa
Asse: Arrivi: spiccano l'HQ tedesco e prima 
unità 10° Pz (Bn Recon)

L'alleato continua il rafforzamento delle posizioni e 
nel contempo sposta la 6°Arm nell'interno.
L'asse, leccandosi le ferite porta rinforzi ai caposaldi 
avanzati, si consola con un "10" sui rinforzi variabili 
che gli porta 1pax+1eq..

3°) Turno 22/11/42 INIZIATIVA: Alleato
TEMPO: bello 

Alleato:Arrivi: massicci; continua la 1° Arm Usa + le 
prime unità della 1° Inf Usa e l'HQ del CW. Continua 
il metodico concentramento di truppe al fronte e 
l'accumulo di rifornimenti. Ora le pile avanzate delle 
unità alleate sembrano dei minacciosi nuvoloni 
carichi di pioggia fatta di piombo.
Asse: Arrivi: NULLA, per cui può solo limitarsi a
organizzare al meglio la difesa avanzata e a farvi 
affluire ogni fucile disponibile, e ripulisce la Sicilia di 
tutte le truppe, compresi gli invalidi (rating=0)



02 APRILE 2004

4°) Turno 26/11/42 BEL TEMPO Iniziativa 
All (All-Ass)
Alleato:Arrivi: 1°Usa Arm (3 Bn arm, rec e Truk, la 
Orano Inf Div FF + l'HQ francese e unità varie
I francesi puntano lungo la strada principale insieme
agli alleati. Solo una unità prende la strada per 
Tebessa.
Seguita l'ammassamento della 1°arm Usa nella base 
di Soukel, mentre le altre forze si concentrano in 
prossimità dei capisaldi dell'Asse.

Asse: Arrivi: finalmente i carri della 10° Pz 
Viene ricostruito il Bn mec genio parà.
Vengono avanzate le riserve, che ora fanno perno 
sull'aeroporto di Djedeida per essere pronte a tutto. 
Si cerca di risparmiare su tutto.

5°) Turno 29/11/42 BEL TEMPO Iniziativa Ass 
(Ass-All)
Asse         : Arrivi: NULLA ma un 10! sui Repl.
Continua l'afflusso di tutte le truppe disponibili in 
Sicilia. Vengono ulteriormente rafforzate le riserve 
con i Tigre.
Viene lanciato un attacco aereo sulla 1°arm Usa, per 
approfittare dei bonus dovuti al notevole 
ammassamento, ma la caccia americana li intercetta 
e, grazie al bonus della aerobase, costringe il caccia 



di scorta a ritirarsi con perdite. Anche il bombardiere
successivamente viene respinto.

Alleato:Arrivi: scarsi, utile il C-47
Vengono ridotti a gruppi di battaglia gli 
ammassamenti delle unità avanzate, la 1° e 6° arm, 
per evitare i rischi dei bombardamenti aerei.
Unità della 6°arm Cw entrano in contatto con il 
caposaldo posto a guardia della strada dorsale 
centrale che da Sidi Nsir porta a Bedja. Avanza 
anche la 78°inf sul bastione italo-tedesco a nord che 
sbarra il ponte a Djebel Abiod.
L'art. della Sforzesca in riserva, sopraggiunge nel 
settore centrale e cerca di smorzare il temuto 
attacco ma fallisce. Il comando Alleato dichiara 
l'attacco nsolo nel settore nord. Il barrage inglese 
non ha effetto e quando anche i bombardieri cercano
di disorganizzare i difensori, questa volta è la 
Lwftwaffe che li respinge con perdite.
Il successivo poderoso attacco cade in una trappola 
(sorpresa negativa) e, per evitare perdite gli inglesi 
devono ritirarsi.



6°) Turno 01/12/42 BEL TEMPO Iniziativa All 
(All-Ass)
Alleato:Arrivi: VARI
La 1°arm Usa, invece di marciare verso Mediez el 
Bab, ove sembrava puntare, approfitta di un buco 
nello schieramento difensivo nemico (Enrico 
trasecola!), e aggira la posizione difensiva centrale 
dell'Asse posta all'imboccatura della valle lungo la 
strada Sidi Nsir-Bedja,  e distrugge il Re.art. della 
Sforzesca in overrun, circondando così il caposaldo.
Occupa quindi, sempre con la 1°, varie posizioni 
nella valle per proteggere le spalle alle prime unità, 
inoltrandosi fino a pochi km. dalla importante 
cittadina di Mateur. Chiude la morsa sul caposaldo 
con le altre unità della 1° nonchè con unità della 
6°arm Cw, e poi anche a nord la 78°inf Cw serra 
nuovamente su Djebel Abiod. 
Von Arnim, fiducioso nel gap d'addestramento delle 
sue truppe rispetto alle inesperte unità americane 
(rating 5a2), lancia in overrun un subitaneo 
contrattacco con le riserve. I carri della 10°Pz 
sorprendono e travolgono il Bn. carri da 
Ricognizione, ma poi non riescono a ripetere il 
risultato con il secondo gruppo a cui infliggono solo 
la perdita di un Bn. carri ma subendo una perdita 
analoga a loro volta, ma riuscendo comunque a 
respingerli. Il 2°gruppo della riserva attacca la 
retroguardia Usa ma una serie di sfortunate 
circostanze (dadi sempre bassissimi!!) stoppa il loro 
attacco perdendo per di più i Tigre. Il caposaldo 
rimane ancora isolato.
Il Gen. Anderson tira un respiro di sollievo e inizia il 
barrage preparatorio. Le art. disorganizzano i 



difensori dei caposaldi ma l'aviazione fallisce i 
bersagli, compreso quello sulle accorrenti unità 
tedesche.
La 78° attacca, ma viene sorpresa dal nemico e 
l'attacco è nuovamente sorprendentemente respinto 
(bersaglieri e parà tedeschi sono un ottimo team) 
subendo anche la perdita di una brigata.
Sul caposaldo al centro la fortuna non è benigna e, 
subita una perdita (Bn parà) i difensori devono 
subirne una seconda (Bn marcia) nell'arretramento 
in zoc nemica, solo gli AG italiani sono sopravvissuti 
alla sacca. Ma anche gli inglesi, per costringere il 
nemico alla ritirata hanno perso un forte Bn. carri.
La prima fase della battaglia "Primo incontro" lascia 
le parti in sostanziale parità di perdite (5 Asse di cui 
due carri, 4 Alleati di cui 3 carri), ma gli alleati hanno
quasi prosciugato i loro rifornimenti.

SOSPESA



08 Aprile 2004
SEGUE 6°) Turno 01/12/42
Asse         : Arrivi: Vari + ultimi della Superga e la 
fanteria della 10° Pz (Box A) nonchè l'intera 334°inf 
Ted e l'HQ It. (Box B) Rpl:dado8=0
Von Arnim è così a corto di rifornimenti che deve 
limitarsi a solo due attacchi, ma deve assolutamente 
approfittare del momento favorevole.
Muove la 10° Pz e tutte le unità disponibili, 
compreso il Bn tigre appena ricostituito.
Gli alleati avendo impegnato precedentemente tutte 
le unità disponibili non hanno ne riserve ne aerei 
operativi.
La Lwftwaffe parte per bombardare il gruppo 
attestato nella piana. Inaspettatamente la pur 
debole contraerea provoca perdite ad un gruppo 
costringendolo al ritiro, ma il secondo gruppo 
attacca deciso e disorganizza i difensori. L'art. della 
10°Pz spreca invece spreca i suoi colpi. L'attacco sui 
disorganizzati americani, per di più senza munizioni, 
induce i tedeschi a sottovalutarli (doppio 1 nel tiro 
sulla sorpresa) ma il comandante reagisce 
prontamente (dado di scift=1). Grazie al notevole 
gap d'addestramento (5a1), il Re mec e il Bn arm 
vengono annientati, e viene ottenuto anche una 
Expl-3
Ora il secondo obiettivo (un Bn arm) è circondato 
sulle colline di Sidi Nsir come a Little Big Horn, e 
come il 7° viene annientato sul posto.
A questo punto Von Arnim decide di accontentarsi. A 
parte le perdite della Lwftwaffe, la distruzione del 
cuore della 1° arm è avvenuta senza perdite. Decide 
pertanto di non continuare l'attacco 



Sfruttare l'Expl per nuovi attacchi significherebbe 
esporsi a gravi rischi azzerando per di più i 
rifornimenti. Utilizza pertanto le unità in Expl per 
chiudersi ermeticamente in difesa.
Nel frattempo il  genio-parà ha finito di attrezzare un
nuovo aeroporto sulla costa, poco a sud di Tunisi, 
per ottimizzare la possibilità di trasporto aereo.

7°) Turno 05/12/42 Brutto tempo - No aerei
Iniziativa Asse (All-Ass)

Alleato:Arrivi: scarsi - Rpl 8=1 pax
Anderson guarda sconsolato la situazione: il maglio 
della 1° arm è stato sgretolato e i rifornimenti sono 
scarsi. Tentare di salvare il battaglione isolato 
impegnandovi la 6° arm Cw, stante la palese 
debolezza dei resti della 1° arm, metterebbe a 
rischio l'intera armata anglo-americana. Si rassegna 
pertanto ad ottimizzare le difese e a rimpiazzare le 
perdite Cw (1 Bde inf e 1 Bn arm). Imparato a 
proprie spese, quanto sia pericoloso  rimanere senza 
riserve, ne crea subito alcuni gruppi.
Il Bn carri Usa, senza benzina e viveri da giorni è allo
stremo e si arrende (dado=7)
L'Asse non ha la forza per azioni di contropiede e si 
limita ad accogliere i prigionieri.

Asse: Arrivi: NULLA - Rpl:5=0
La grave carenza di rifornimenti e la mancanza dei 
trasporti aerei, costringe il comando italo tedesco al 
massimo risparmio. Vengono fatti arrivare solo 2 Bn 
e il resto solo supply. Vengono riforniti gli aerei e 
arretrati i soli tigre e create varie riserve.
Le truppe alleate non fanno una piega.



NdR: I due contendenti, sembrano due pugili esausti
che dopo una serie di colpi violenti al corpo, cercano 
ora solo di riprendere fiato.



15.Aprile 2004
8°) Turno 08/12/42 Tempo:45 FANGO
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: Ju87 stuka Rpl:= no
sbarcano il Re mec 10°Pz, trk Superga

Alleato:Arrivi: Algers Inf Div + unità di Corpo FF 
Rpl: : Pax

refit x gli aerei, della 1°arm viene ricostituito un Bn 
arm e il Re mec. 

9°) Turno 12/12/42 Tempo 24 BELLO
Iniziativa Asse (All-Ass)

Alleato:Arrivi: 2 unità Rpl Pax
Attiva l'aviazione residua ma poi si limita a portare il
maggior numero di truppe al fronte, accumula 
riserve.

Asse         : Arrivi: 1 Me109 Rpl NO
Trasportati gli ultimi reparti del gruppo A, portato il 
nuovo aeroporto a sud di Tunisi a liv.2 

10°) Turno 15/12/42 Tempo 25 BELLO
iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: NULLA Rpl NO
sbarcano i primi Re della 334°Inf Ge e viene 
riorganizzata la linea al fronte nella valle di alla base
delle colline di Sidi Nsir. Le unità che difendevano il 
ponte di Djebel Abiod vengono arretrate sulla nuova 
linea fortificata (vengono costruite due 
trinceramenti a Diefna, lungo il corso dell'Oued 



Malah e sul costone delle montagne subito a Nord 
lungo il corso dell'Oued Sedienane)

Alleato:Arrivi: 1 unità + Hurri Rpl NO
Continua l'avvicinamento delle unità francesi e 
l'ammassamento di truppe al fronte e l'accumulo di 
rifornimenti

11°) Turno 19/12/42 Tempo 42 FANGO
Iniziativa Asse (All-Ass)

Alleato:Arrivi: 1 unità + B26 Rpl : NO
Arrivano solo supply

Asse: Arrivi: Fw190 Rpl : NO
Sbarca l'HQ It + supply

12°) Turno 22/12/42 Tempo BUONO Iniziativa 
Asse (Ass-All)
Asse: Arrivi: la 1°unità DAK, Rpl:8=NO 
Attivati gli aerei Sbarcata le ultime unità della 334°, 
il resto della divisione va a coprire il settore sud del 
fronte prendendo il controllo di Pont du Fabs poche 
miglia a Est di Enfidaville, nonchè del passo poche 
miglia a sud. Viene messa in Ris. la 10°Pz

Alleato:Arrivi: 1 unità Rpl NO
attiva gli aerei. Per il resto si limita a organizzare al 
meglio le unità al fronte.



13°) Turno 26/12/42 Tempo 55 FANGO
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: uno Ju 88 Rpl: NO
Sbarcano solo supply

Alleato:Arrivi: 1 unità Rpl=11=Pax+Eq
Sbarcano supply

14°) Turno 29/12/42 Tempo 21 BELLO
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: NULLA Rpl: = 0
Attiva gli aerei e costruisce una trincea nelle 
vicinanze di Sidi Nsir.
L'unità DAK occupa il passo di Faid a protezione 
dell'aeroporto.
L'intelligens alleata scopre i piani tedeschi 
(manifestati incautamente da Von Arnim) e riduce 
l'ammassamento delle unità spostando le riserve.
Nella successiva fase di Expl, il bombardamento 
aereo, sui depositi di rifornimenti ammassati nel 
porto di Tabarka, non ha effetto (dado=1) e i residui 
Me110 rischiano addirittura di essere abbattuti.

SOSPESA



SEGUE 
OGGI 29.aprile.04

Alleato:Arrivi: HQ Usa + Recon, Rpl = 
Riorganizza il Bn Rec della 1°arm con 1Pax+1Eq
Viene richiamata indietro la Divisione Algeri 
vengono ammassati altri rifornimenti

15°) Turno 01/01/43 Tempo 33= nuvoloso_
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: 2x 334°, 4x art, 4x varie + trk
Rpl: 11= pax+eq

Viene approntata un'altra trincea nella valle e 
spostate alcune unità meccanizzate

Alleato:Arrivi: 3 unità 1°Inf Usa + trk Rpl; 8= 1Pax
Continua a organizzare le truppe al fronte

16°) Turno 05/01/43 Tempo 15 = bello_
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: 1 unità + MC202 Rpl: 9 = 1Pax
Arretramento linea difensiva sulla nuova trincea
Attiva varie riserve

Alleato:Arrivi: NULLA Rpl: 4 = 0
La Di. Algeri occupa Tebessa

17°) Turno 08/01/43 Tempo _52=fango_
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: uno Ju 88 Rpl: 7= 0
solo rifornimenti



Alleato:Arrivi: 1 P39 Rpl: 8= 1pax
solo rifornimenti

18°) Turno 12/01/43 Tempo _34 nuvoloso_
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: uno Ju 88 Rpl:= 
L'HQ it, scortato da un Bn Mg si trasferisce a Sfax

Alleato:Arrivi: 1°Infx 3 Rpl: 9= pax+eq

SOSPESA



17.06.04
19°) Turno 15/01/43 Tempo 33 NUVOLE
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: 7x aerei, 3x varie, DAK 2°unità
Rpl:= 2 = 0

spoatamento di alcuni reggimenti per 
alleggerire l'ammasso di truppe a Tunisi.

Alleato:Arrivi: NULLA Rpl= 5= 0
limitati movimenti al fronte

20°) Turno 19/01/43   Tempo 65 FANGO_
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: 2x aerei, DAK 3°unità Rpl:= 5 =
0

afflusso di rifornimenti anche a sud

Alleato:Arrivi:CW 139°Inf Bde, Usa 755°Arm Bn, 1 
trk Rpl= 4 = 0

ammucchiata di rifornimenti

21°) Turno 22/01/43   Tempo 25 BUONO
Iniziativa All (Ass-All)

Alleato:Arrivi Usa 2xArm Bn, 1xBn TD_ Rpl: 11 = 
1pax+1eq

Duri attacchi aerei. ben tre La caccia tedesca 
interviene a difesa. I bombardieri vengono respinti, 
la caccia tedesca subisce una perdita parziale contro 
le due inglesi. 



Asse: Arrivi: Dead pile x1, Dak 1x art + 6x 
varie_ Rpl: 3 = 0

ridispiegamento aviazione nel settore di Tunisi e 
a Sfax

spostamento di rifornimenti nella zona del 
Mareth

Le unità italiane iniziano a dispiegarsi sulla linea 
del Mareth

22°) Turno 26/01/43   Tempo _64=fango_
Iniziativa - negativo

Asse: Arrivi: _21 Pz+vari: art.+Pj Rpl:_4_= 
_no_

I reparti italiani si ammassano all'ingresso, per il
resto i rifornimenti sbarcano specie nei porti del sud.

Alleato:Arrivi 128°Inf Bde CW, TD Re Usa, 1xP39, 
1xTruk,Rpl:_6_= _no_

ammassamento dei rinforzi e refit aerei



30.06.2004
23°) Turno 29/01/43   Tempo _22=bello_
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: _Pistoia, CCNN, Trieste, 
20°CA+vari Rpl: 11= pax+eq

grazie al nuovo eq arrivano il Bn Pz e i PG della 
21° che si riuniscono al grosso vicino a Sfax

Alleato:Arrivi: 138°Inf Bde CW, 1xArm Bn Usa, the 
Deser Air Force   Rpl:6=no

movimenti di truppe al fronte e ampliamento 
dell'aeroporto di ?????????

24°) Turno 01/02/43   Tempo _36=bello_
Iniziativa All (Ass-All)

Asse: Arrivi: _HG Pz, La Spezia, 21°CA, 
AK+vari Rpl:_12_= pax+eq

Il grosso dei rifornimenti al sud
con il nuovo eq viene riorganizzato il ?? Bn Pz 

(autonomo)
notata l'avanzata su Medjez el Bab della 1°Inf 

Div Usa, il fronte viene riorganizzato. viene ridotto 
anche l'ammassamento di truppe a Tunisi.
Notato altresì lo spostamento della 1°Arm verso 
l'interno, la 21°Pz viene inviata a Picon per 
controllarne il settore 

inizia la predisposizione della linea difensiva sul 
Mareth

Alleato:Arrivi _vari Usa 1xArm Bn, 2xTD Bn, 1xRng, 
1xArt.   Rpl: 10=_pax+eq



Dopo i soliti spostamenti al fronte vengono 
lanciate tre ondate aeree su Tunisi, su ??????? e 
sulla colonna ammassata al confine con la Libia. La 
contraerea e la caccia respingono i bombardieri e 
infliggono dure perdite all'aviazione alleata, ma 
anche un caccia tedesco viene ridotto
la 1°Inf. Usa, accortasi di avere un fianco esposto, 
notando dove puntavano gli osservatori del nemico 
(Enrico per vedere deve avvicinarsi a distanza di 
naso!!), prontamente arretra tutta dietro fiume.



07/07/04
25°) Turno 05/02/43   Tempo _53 Buono_
Iniziativa Ass (All-Ass)

Alleato:Arrivi Usa 34°Inf Div, CW Arm Bn_ Rpl:_9_= 
_pax+eq_

Avanzata verso il fronte di tutte le unità anche 
mot/mec

La 1°Arm continua la lenta penetrazione 
nell'interno,

bombardamento aereo a su, flak spara alle 
lucciole ma un imprevisto vento di sabbia oscura la 
visibilità: dado=1: nulla di fatto

Asse: Arrivi: 1xJu 87, 164°PG Div, Par Bde + 
3xVari  Rpl:_5_= _NO

L'AK si dispiega sul Mareth

26°) Turno 08/02/43   Tempo 
_______________ Iniziativa All (Ass-All)
Alleato:Arrivi _la Moroco Inf Div FF_ Rpl:_7_= 
_NO_

La nuova divisione inizia a passo spedito la 
marcia verso il fronte, mentre la 34°Inf Usa si dirige 
verso il settore della 1°Arm
Viene lanciato un  attacco aereo su Gabes. la caccia 
di difesa non ferma gli attaccanti nonostante il 
sacrificio di parte del gruppo MC 200, e anche l'AA 
benchè rinforzata dagli HQ, fallisce. Il 
bombardamento distrugge depositi x 2T.

Asse: Arrivi: Cent Cor.Div. 90°PG Div, , +2 vari
Rpl:__5_= _NO__



vengono refittati i caccia a Gabes il cui aeroporto
viene portato a 2 liv.

altri caccia e bombardieri vi si ribasano
i rinforzi vengono avviati sulla linea del Mareth.
vengono lanciati due attacchi aerei sulle due 

avanguardie della 1°Arm che le fanno da ombrello. 
Solo il gruppo vicino a Maktar, poco più di 100 km a 
Nord-Est di Kasserine, viene disorg.

Rommel lancia la 21°Pz in un raid sui 
disorganizzati, li sorprende e nonostante lo 
svantaggio del fiume disintegra le blindo dei 
veterani Spahis e costringe gli altri ad arretrare 
verso Le Sers. Continua l'inseguimento, la 21° li 
sorprende nuovamente, ma l'attacco non è 
impetuoso e viene distrutto un Bn carri francese e gli
altri arretrano. A questo punto, per non rischiare di 
rimanere intrappolati nello schieramento nemico, la 
21° paga del risultato arretra sulle sue posizioni 
iniziali.

AGGIUNTA SUCCESSIVA
Il giorno dopo andato a prendere nota dei nomi dei 
paesini coinvolti nelle precedenti vicende mi accorgo
che ho molte unità a sud sono ancora fuori mappa e 
che nella concitazione degli overran mi sono 
dimenticato di muoverle.
Muovo allora La Cent e alcune blindo vicino Gabes. 
Vengono inviate a Gafsa due unità della 90°Leg più 
una terza, al costo di 2T aggiuntivi (già pagato 1T +, 
per le unità non divisionali 1Sp). Segue un'altra 
unità a piedi ma in mov. strategico, e così le due 
unità ricostruite a Tunisi che si avvicinano al fronte



06.08.04 PER ERRORE NON FATTE 
ANNOTAZIONI

27°) Turno 12/02/43   Tempo 
_______________ Iniziativa All (Ass-All)
Asse: Arrivi: _15°Pz, MC200_Rpl:____= 
_______

Alleato:Arrivi _CW Bn Arm, Usa 9°Inf(39 Re Inf)_
Rpl:____= _______

28°) Turno 15/02/43   Tempo 
_______________ Iniziativa All (Ass-All)
Asse: Arrivi: _NULLA_ Rpl:____= _______

Alleato:Arrivi _8°Army con 9o+, Usa 9°Inf(x4)__
Rpl:____= _______



15.09.04
29°) Turno 19/02/43   Tempo buono Iniziativa 

All (All-Ass)
Alleato: Arrivi: _CW 6°Arm(Bn Arm), Usa 
9°Inf(Re Inf+Bn Art)

Rpl:____= _NULLA 8°Army NO
Refit aerei e invio dei rinforzi al fronte

Asse: Arrivi:____= _NULLA Rpl:__= _7 NULLA
Alcune delle unità della 90°Leg avanzano da 

Gafsa su Tebept lungo la strada per Tebessa, pochi 
chilometri a sud-ovest dallo sconosciuto passo 
Kasserine..
Viene effettuato un bombardamento aereo proprio 
su Tebessa dove è acquartierata la Morocco 
francese. Nonostante la difficoltà di individuare 
l'obiettivo (no spotter) il campo viene centrato in 
pieno (dado=11=Op. 1/2) ma le truppe eranp fuori 
per una marcia e rimangono solo disorganizzate 
(dado=2)

30°) Turno 22/02/43   Tempo _buono__
Iniziativa Ass (Ass-All)

Asse: Arrivi: _MC 202, Re Arab ____
Rpl:____= 11 Eq+Pax
I nuovi carri sono subito destinati ad uno dei Bn 

della 15°Pz che giocano a carte da giorni, mentre i 
parà vengono riorganizzati nel Re mec della HG

Refit degli aerei. Viene poi lanciato un attacco 
aereo preventivo su uno dei due caposaldi avanzati 
che proteggono il grosso della Morocco, il 
bombardamento riesce anche se al pelo, (DG per un 
punto).



Approfittando del successo viene lanciato un raid. 
Parte allora il Bn Rec della 90°Le appoggiato dal 
potente Re Africa che attaccano violentemente, in 
overrun, il caposaldo. Si scopre che tra i difensori vi 
è addirittura una unità di elit: il 3° Re della Legione 
(5 di ret.) abilmente camuffato, (una subdola 
trappola). Ma l'impeto è irresistibile e la pur leggera 
differenza di efficienza è decisiva (sorpresa per un 
punto). Il bonus di sole due scift non è decisivo ma 
la battaglia è ugualmente vinta (DL1 per un punto). 
La Legione è adistrutta e la 90°, paga, si ritira 
evitando perdite. Altri reparti della stessa 90° si 
avvicinanoper coprirne i fianchi. La Centauro viene 
inviata nel settore per fungere da supporto, e si pone
a presidio di Tebept.

A questo punto, l'aviazione alleata lancia, da 
Tripoli, un rabbioso attacco aereo di reazione sulla 
Centauro. Questa, non attendendosi l'attacco daltale
direzione si disorganizza, ma poi ricompone 
rapidamente le fila (fine dell'impulso)

Vista la vulnerabilità dall'aria delle unità lì 
schierate, la Luftwaffe ribasa a protezione a Tebept 
un gruppo caccia.

Alleato:Arrivi _Usa 9° Inf(Bn Art), remove 2 FF Arm 
_

L'ennesoma artigliata di Rommel in quegli 
attacchi "mordi e fuggi" e la sanguinosa perdita dei 
Legionari, scuote il comando alleato di Londra che 
invia sostanziosi rincalzi e sferza Monty 
all'inseguimento

Rpl: "12" 2Eq+2Pax+Truk ___ 8°Army 
"12" Arriva



SOSPENSIONE



30.09.04 segue 30° Turno 22/02/43
Vergono approntati gli aerei.
A Sud Monty avanza dispiegandosi a serpente lungo 
la strada
A Nord la Morocco, rimane ferma a leccarsi le ferite, 
trincea due capisaldi mentre accorrono a rafforzarla 
3 Bn arm del Corpo Usa. Sopraggiunge anche il neo 
riorganizzato 3°Re della Legione.
La 9°ID converge verso la 1°Arm.
Rommel e Von Arnim, non avendo riserve adeguate, 
decidono di non reagire.
L'Alleato si accontenta di spostare alcuni aerei 
intorno a Tebessa.

31°) Turno 26/02/43   Tempo =62pioggia No Air
Iniziativa All (All-Ass)

Alleato: Arrivi: _nulla_______ Rpl:_5_= 
_nulla__

Rubato il tempo agli avversari, il comando 
alleato organizza un contrattacco.

La Morocco, forte dei carri Usa e con alla testa i 
Legionari desiderosi di vendetta, travolge 
l'avanguardia della 90°. Il forte Re Africa si sacrifica 
per proteggere la ritirata degli esploranti.

A sud Monty si dispiega a breve distanza dalle 
linee nemiche, ammassando grossi gruppi d'attacco.

Asse: Arrivi _Nulla_________ Rpl:_8 = 
Nulla_____
L'arrivo dell'8° Armata e il consolidarsi delle forze 
franco-americane rende improcrastinabile il 
ridispiegamento delle forze dell'Asse, 



ridispiegamento ritardato in attesa che il nemico 
rivelasse la sua strategia.
Nel settore Nord vengono rimaneggiate le unità al 
fronte e riorganizzate le riserve.
La 21° viene inviata a Sud vicino Sfax. La sua 
posizione viene rilevata dalla Herman Goering 
rinforzata da vaie unità di Corpo prelevate dal 
settore di Tunisi.
Vengono altresì rinforzate la Centauro e la 90°Le con
truppe del settore sud.
Vengono inviate alcune artiglierie nei trinceramenti 
a sud e lanciati dei potenti barrage per 
disorganizzare le truppe pronte all'attacco.
I CCRR fanno avanzare un Re di territoriali che 
fungono da osservatori.

Gli Alleati che non si aspettavano una tale 
reazione hanno le riserve troppo lontane per reagire.
L'art. italiana apre il fuoco: il grosso concentramento
della 1°Arm, al margune sud, è così ammassato che 
viene facilmente disorganizzato. Apre poi il fuoco la 
potente art. della La Spezia sull'ammassamento al 
centro. La mira questa volta è molto precisa 
(dado=12) e semina devastazione tra le truppe della
2°NZ, 1BnArm (il 9°Lancers) e la 6°BdeMot sono 
fatti a pezzi.
Visti i successi viene rilasciata la 15°Pz ma il terreno 
impervio le impedisce di piombare addosso alle unità
nemiche e si deve fermare nei trinceramenti.
Vengono mosse ancora due riserve: il ??BnArt che 
raggiunge la 90°Le mentre il BnRec della 90° si 
unisce alla 15°Pz.



21 ottobre 04
32°) Turno 29/02/43   Tempo 63 pioggia no volo
Iniziativa Ass (Ass-All)

Asse: Arrivi: _negativo ___________
Rpl:_7__= _NO____

I successi a est spingono il comando di Tunisi a 
mantenere l'iniziativa. Tutti i nuovi rifornimenti 
vengono inviati verso il Mareth, e altri vi vengono 
portati da Tunisi.
Nel settore centrale vengono messe in riserva la 
Centauro, la 90°Leg e la HG.
Nel settore del Mareth il comando italo-tedesco 
individua una situazione troppo invitante per 
lasciarla cadere: Monty ha tenuto le riserve scarse e 
troppo lontane, due grossi raggruppamenti sono 
Disorganizzati, uno di questi, la 1°Arm CW è al 
margine dello schieramento in una posizione che è 
forse possibile circondare. Lì vicino vi sono la 15° e 
la 21°Pz quasi integre, in questo momento vi è 
abbondanza di rifornimenti, il cielo coperto 
impedisce la reazione alla RAF.
Dopo attenta valutazione viene presa la decisione: Il
dado è tratto! (sperando nel modo giusto) e vengono
inviati gli ordini. Vengono avanzate le due div, 
panzer, coadiuvate da vari Bn mec di rinforzo per 
circondare la 1°Arm nonchè artiglierie di supporto.
Monty riesce ad inviare solo un Bn Art. il cui debole 
fuoco rimane senza effetto.
L'art. italiana conferma la sua precisione su quello 
che sembrava un debole raggruppamento (Roberto è
sicuro che le unità subito dietro erano in effetti 
anch'esse impilate davanti e che la pila si deve 
essere spezzata per errore o pinzette maldestre).



I grossi calibri infliggono una perdita ma questa è 
soddisfatta con un Bn Inf, un'altra potente bordata 
su un'altro grosso concentramento di truppe (+2 
scift) non ha effetto (dado=3), probabilmente le 
munizioni erano state fatte a Piedigrotta.
L'originario piccolo gruppo che doveva essere 
scacciato per circondare completamente la 1°Arm 
ora invece è massiccio ma il piano non cambia. La 
21°Pz, nonostante la presenza dei Maori NZ, ottiene 
una piena sorpresa cogliendoli con le braghe 
calate..... (+6 scift) e infligge 2 perdite e 2 
arretramenti. Cadono i Maori e ina Bn Arm, i 
superstiti decidono di arretrare, confidando nella 
forza della 1°Arm. Ora la 21° avanza e chiude in una 
morsa gli inglesi.
Ora è la 15°Pz che attacca da Nord, ma non 
sorprende gli avversari (vi sono infatti i famosi 
mitraglieri NZ) e deve subire una perdita (Bn Rec 
15°) ma infligge due perdite (il Bn MG NZ e 1 Bde 
Inf).
Viene apprestata una fortificazione sul passo di 
montagna a sud, al limitare estremo dello 
schieramento dell'Asse sul Mareth.
Ora la 21 si lancia in un overrun di expl. Sorprende 
nuovamente il nemico (+4 schift) e infligge 2+2 
perdite pulendo il melo. oltre al Bn Rec, e a un Bn 
Arm. vengono distrutti l'HQ NZ e il 10_CW. Vengono 
catturati 3 Tk di camion della 2°NZ. La 1°Arm ha 
cessato virtualmente di esistere seguendo la sorte 
della gemella Usa. Passerà del tempo prima che 
possa essere interamente ricostruita.
Le unità spendono il resto del movimento x 
riposizionarsi



La sanguinosa battaglia di Medenin (centinaia di km 
a Nord-est da Kasserin) è finita

Alleato:Arrivi : _negativo ___________
Rpl:_2__= _NO____

Monty è sgomento, ha appena perso 10 unità contro 
una e non sa capacitarsene: 2xHQ, 1xBn Rec, 2xBn 
Arm, 1xBde Inf, 3xBn Inf, 1xTruk Div. a cui devono 
essere aggiunte le due distrutte dall'art. nel turno 
precedente. 
Analizzando l'accaduto si rende conto di essersi 
fidato troppo del netto vantaggio di forze nel 
settore, e di aver sottovalutato i rischi dei barrage di
artiglieria. La mazzata è arrivata completamente 
inaspettata e per di più, sia per la gravità delle 
perdite sia per il gran numero di unità Disr., non è 
neppure in grado di reagire.E' così costretto a cedere
ancora tempo dovendo riorganizzarsi. Arretra le 
unità Disr. creando loro davanti un muro di 
protezione con le unità integre. Avvicina le unità 
rimaste nelle retrovie mettendone molte in riserva.
Sull'altro settore sposta la 1°Arm Usa dalla zona 
centrale a quella costiera. Evidentemente ritiene che
le tre potenti unità mobili dell'Asse che presidiano la 
zono (HG, 90°Le e Cent.) rendono ormai poco 
praticabile una offensiva nel settore.



28 ottobre 04
33°) Turno 01/03/43   Tempo _56 brutto_
Iniziativa Ass (Ass-All)

Asse: Arrivi: _vari it. raccogliticci, residuo HG e
999°_ Rpl:_7_= _no____

I rifornimenti si riducono e per di più ci si mette 
anche la pioggia che tiene a terra gli aerei!!!.... La 
precedenza per i trasporti è comunque per le unità, 
1° la HG Pz.

Nel settore del Mareth il Comando di Sfax, 
notate due brigate di fanterie (della 50° e 51°ID) 
schierate da sole, senza supporti, in campo aperto, 
decide di colpirle con mossa fulminea. Viene quindi 
lanciato un attacco di overrun con.la 21°Pz ma i suoi 
carristi sono ancora sbronzi per i festeggiamentii per
la splendida vittoria sulla 1°Arm, che si fano 
sorprendere e l'attacco falliscono. Per evitare 
perdite, le unità arretrano. Ci riprova allora la 15°Pz,
anche se con forze rdotte, ma cadono anche loro in 
una trappola a sorpresa e per di più non possono 
evitare la perdita di un Bn Pz. Il Comando dell'Asse 
non riesce a credere che quella "sottile linea rossa" 
abbia potuto fermare le loro, potenti cariche 
corazzate, normalmente travolgenti e devastanti.
Viene a questo punto rafforzata lo schieramento 
difensivo prospicente il mare con un trinceramento, 
per evitare il rischio, anche se remoto, di 
aggiramento. Vengono riposizionate varie unità e 
create delle riserve.

Negli altri settori la calma regna sovrana.

Alleato:Arrivi _nessuno____ Rpl:_9 
=eq+pax___= _______



Zona di Tebessa: Vengono spostati i Bn Arm Usa 
e concentrati con la 1°Arm.

Confine Algerino-Tunisino: calma piatta.
Sul Mareth Monty esegue una limitata avanzata 

portandosi a contatto con la 21°
Gli italiani avanzano le loro arttiglierie in riserva e 
aprono il fuoco, ma questa volta non riescono ad 
eliminare l'unità che ha agganciato la 21°Pz e che 
dirige le artiglierie.
L'art. britannica apre il fuoco, le poco esperte CCNN 
della La Spezia, spaventate, abbandonano i ripari e 
sono annientate. La 21° viene solo disorganizzata.
Overrun di un gruppo misto anglo francese (con i 
soliti legionari). ma questa volta sono loro che 
vengono sorpresi. Con un rapido dietro-front evitano
per un soffio di pagare caro il loro ardire.
A questo punto gli inglesi rinnovano il 
bombardamento con le  potenti Bde di art. della 50° 
e 51°ID in riserva. Enorme è lo spreco di munizioni 
che esplodono tra le dune (dado=2).



11 Novembre 04
34°) Turno 05/03/43   Tempo _21=buono_
Iniziativa All (All-Ass)

Alleato:Arrivi: __4xtruk________ Rpl:__7=NO= 
_______

Con il tempo buono gli alleati lanciano una 
generale offensiva aerea
1- attaccano un grosso gruppo vicino a Gabes la 
caccia interviene a difesa ma viene respinta; la AA 
fallisce, e il successivo bombardamento disorganizza
il gruppo tedesco
2- ora viene lanciato un secondo gruppo, sempre 
vicino a Gabes, un 2° gruppo caccia interviene e 
questa volta infligge perdite a un caccia alleato e 
respinge il bombardiere, contro una 2° ondata gli 
intercettori e la scorta sono respinti, la AA non ha 
effetto ma i bombardieri, per la fretta, lanciano le 
bombe a casaccio.
3- ora viene attaccata la base di Thelepte, la caccia 
italo tedesca infligge perdite a  un caccia e a un 
bombardiere poi nel prosieguo del cambattimento 
infligge ancora perdite a un'altro caccia e respinge il 
bombardiere abortendo però anche lui.
4- allora viene attaccato un gruppo in riserva 
adiacente alla stessa base Thelepte, ora la caccia 
non interviene ma rafforza la difesa contraerea, ma 
questa fallisce ancora, ma i bombardieri sono così 
spaventati che lanciano le bombe a casaccio,
- Sul fronte del Mareth il bombardamento sulla 
21°Pz già disorganizzata, non produce ulteriori 
effetti.
- Alla frontiera algero-tunisina si muove la 1°ID Usa 
che aggancia i difensori di Medejez el Bab



Von Arnhim rilascia due grossi gruppi di art. il cui 
potente fuoco disorganizza gli assalitori. Segue un 
pesante bombardamento preparatorio Usa che 
disorganizza i difensori e provoca anche una perdita 
(1xBn Ge)
La 1°ID Usa attacca ugualmente contando sulla 
solita Legione straniera, ma trova più resistenza del 
previsto e, nonostante una limitata sorpresa (di 3 
scift), il loro attacco è così scomposto che perdono 
due unità: cadono i legionari francesi e una Bde USA.
- Ora nella fase exploitation, nella zona del Mareth, 
viene lanciato un nuovo attacco in overrun contro la 
21°Pz. Sono i Legionari e corazzati che attaccarano il
turno precedente, ma questa volta l'attacco non è 
coordinato bene (dado =4) e cadono i valorosi 
legionari, mentre la 21° si ritira sulle posizioni 
fortificate. I residui carri possono solo, occupata la 
posizione, tornare indietro a distanza di sicurezza.
Nel settore di Medejez el Bab, 1a 1°Arm Usa, visto 
l'esito negativo dell'attacco della 1°ID e l'entità della
difesa, dopo attenta valutazione della posizione in 
cui si verrebbe a cacciare, abbandonano il piano 
originale e desiste da ogni ulteriore attacco
L'attacco alle posizioni dell'Asse si rivela molto più 
duro del previsto:
3 gruppi caccia e 1 bombardieri ridotti, 2 Re francesi 
di elit (Ret.5) e 1 InfBde Usa persi per 1 Bn di marcia
tedesco!!

SOSPESO

SEGUE

18 novembre 04 segue 34°) Turno 05/03/43



Asse: Arrivi _____nessuno______________
Rpl:___= ___7 NO*#&*

Settore Mareth - Viene pianificato un 
riposizionamento di tutto il fronte. La 15° e 21°Pz 
vengono portate in zone sicure. Vengono create due 
nuove riserve basate sulla Trieste e sulla GGFF.
Settore centrale - vengono rinforzate la Centauro, la 
90°Le, la HG e realizzata una fortificazione nelle 
posizioni della 334°ID
fronte Alger/Tunis - limitati riposizionamenti e 
quindi viene lanciato un attacco aereo sulla base 
aerea di ????? per annullarne la caccia.
A missione compiuta viene lanciato un attacco aereo 
sul reggimento della 1°ID Usa sopravvissuto al 
precedente attacco. Il bombardamento fallisce. Il 
comando tedesco, determinato a procedere a tutti i 
costi lancia ondate su ondate di Ju 87 e Ju 88 (ben 
5!) ma tutti falliscono e in un caso anche con perdite.
Viene infine inviato un gruppo di stuka dal settore 
dell'AK. L'inaspettata provenienza dell'attacco 
disorienta la contraerea e finalmente il reggimento è
disorganizzato.
Scatta allora uno dei KG della 10°Pz che con una 
travolgente carica spazza via l'inerme reggimento.
Ora anche l'ultima unità alleata che si fregia del 
simbolo "1°" è fuori combattimento.

A questo punto Roberto propone di ricominciare 
la partita sia perchè essendo stata la 1° doveva 
imparare i vari meccanismi di gioco e sia perchè 
abbiamo appena scoperto di aver applicato 
erroneamente le regole sulla guerra aerea.

Peccato!!!!!!




