GHETTISBURG
(02.07.1863)
(Nov/1987 - Mar/1988)
della SPI-TSR sistema GCA
la partita è stata giocata nel "bunker" di Enrico
in incontri di norma settimanali di circa 3/4 ore l'uno
UNIONISTI

Giancarlo

CONFEDERATI

Enrico

Loris (se c'è)

Scenario :

(34.35) The missed opportunuty (h. 05.00 - 19.40)
Lo scenario parte dal mattino del secondo giorno di battaglia ma che
storicamente iniziò nel pomeriggio.
Obbiettivo dello scontro, comune per entrambi : infliggere le perdite maggiori
alla parte avversa, che vengono conteggiate in Punti Vittoeia.
Il rapporto in PV indica il livello di vittoria.
PV "pesanti" sono costituiti da: leader, train supply, train res., BCE
1 Shift a favore del livello di vittoria per la CSA se controlla 2 obiettivi,
per l’ USA se controlla 3 obiettivi
1-Culp's Hill, 2-Cemitery-Hill, 3-Little Round Top
Premessa: il presente resoconto non è stato scritto con l'intento di descrivere lo
svolgimento della battaglia in modo più o meno oggettivo, facendone via via
partecipi i miei compagni di gioco.
Questo resoconto nasce come annotazioni sulle analisi delle diverse
problematiche tattiche e sulle considerazioni e sui ragionamenti di carattere più
generale che ho fatto durante il gioco e che ho voluto annotare per meglio
evidenziarmele, e per darmi un minimo di impostazione strategica in quello
scontro che prevedevo lungo.
Non ne ho potuto quindi mai farne cenno ai miei avversari per timore di svelare
i miei piani operativi.
Le osservazioni che riporto all’inizio di ogni turno (a parte quelle del 1° turno)
commentano prima l’esito degli ordini eseguiti nel turno precedente, e poi, di
conseguenza, le tattiche più opportune da adottare.

Situazione in atto all'inizio della partita, alla luce del piazzamento iniziale:
Unionisti
L'armata del Potomac ha 4 Corpi più una Divisione di Cavalleria già schierati.
Due Corpi, il 1° e l'11°, sono malridotti (molte brigate addirittura in BCE) e
arroccati in difesa sulla collina.
Un'altro Corpo, il 3° è schierato sul fianco sin.
L'ultimo, il 12°, è diviso in due, in parte è schierato all'estremo fianco sin. e in
parte all'estrema dex
Confederati
L'Armata del Nord Virginia ha due dei suoi Corpi in campo schierati a
semicerchio intorno allo schieramento unionista
Il 2° Ewell Div. Johnson
(brig. Walker, Steuart, Williams, Jones)
Div Early
(brig. Gordon, Smith, Avery, Hayes)
Div. Rodes
(brig. Doles, Iverson, Ramsen, O'Neal, Daniel)
occupa dall'ala sinistra fino al centro.
il 3° Hill Div. Pender
(brig. Lane, Thomas, Perrin, Scales)
Div. Anderson (brig. Wilcox, Lang, Wright, Posey, Mahone)
Div Pettigrew
(brig. Davis, Brkbrgh, Archer, Repl. Pettigrew)
occupa il fianco dex
Il 1° di Longstreet, fuori campo, è in arrivo.
Sempre fuori campo e in arrivo è il grosso della cavalleria.

1° turno
Osservazioni
Il confederato deve sfruttare la situazione favorevole e cioè il momentaneo
bilanciamento delle forze, (all'Unione infatti mancano 3 Corpi e 2 Div. di
Cavalleria) e la più favorevole disposizione tattica sul campo (due corpi unionisti
pesantemente debilitati e gli altri decentrati, mentre il Confederato ha le unità
che possono attaccare ovunque e quasi a pieni organici, le poche perdite subite
sono infatti concentrate principalmente nella sola Divisione di Rodes)
Si dovrà privilegiare l'azione continua, incalzante, decisa, per arrivare il più
rapidamente possibile ad una soluzione positiva per non dare tempo all'Unione
di sfruttare la sua superiorità numerica che si svilupperà vieppiù di ora in ora.
Inoltre si dovrà impedire il rafforzamento delle linee difensive con una serie di
attacchi diversivi tesi a tener lontano dal centro più truppe possibili in attesa che
possano essere portate in prima linea per l'attacco alla zona centrale le unità di
rinforzo in arrivo (il I Corpo).
Scopo della manovra è lo sfondamento del centro e così accerchiare e
distruggere il 1° e l'11° Corpo e ciò dovrebbe dare una vittoria piena.
ORDINI
II Corpo, la Div Johnson attaccherà l'ala dex nordista.
Early e Rodes, in attesa, dispiegate al centro.
La Div. Pender, III Corpo, attaccherà l'ala sin. Anderson e Petgrw avanzeranno
per poi attaccare al centro.
Johnson e Petgrw devono risucchiare su di loro il maggior numero possibile di
reggimenti nemici, in riserva o in arrivo, impedendo così il rafforzamento del
centro unionista, guadagnando per di più tempo per permettere il completo
posizionamento delle unità destinate ad attaccare il centro.
Appena pronti Anderson e Petgrw attaccheranno e, appena sfondato,
inizieranno la manovra a tenaglia.
Pronte, di rincalzo, le divisioni Hood e Law (I Corpo)
La cavalleria interverrà localmente per anticipare le fanterie o per colpi di mano
o per azioni di diversive.

2° turno

ore 05.20

OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
Il fuoco delle artiglierie spreca molte munizioni con scarsi effetti.
Giancarlo sta spostando la forte cavalleria di Buford sul mio fianco dex, cosa ci
vuol fare?
Comunque contro la sua cav. devo portagli la mia, anche se è solo una brigata
rinforzata. Ciò è indispensabile per poter pareggiare la velocità di manovra
anche perchè in quella zona vi sono ampi spazi aperti che facilitano le azioni di
disturbo.
Per pareggiare l'inferiorità numerica vedrò di affiancare delle unità di fanteria
che fungeranno da sponda.....
ORDINI
Johnson continua l'avanzata nella selvaggia valle ad imbuto
Si completa lo schieramento delle altre Div. del II Corpo.
Petgrew (del III) punta deciso alla estrema dex Le altre unità avanzano
rapidamente verso il fronte.
La cavalleria si lancia di corsa verso Sud-Est, utilizzando la strada che,
attraversando trasversalmente tutto il fronte da Ovest a Est, sembra fatta
apposta per me (3 esagoni per punto di movimento!! praticamente come una
Ferrari.)

3° turno

ore 05.40

OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
Limitare il fuoco dell'artiglieria, è uno spreco enorme. Si rischia di non averne
quando serviranno davvero.
Il terreno accidentato rallenta l'avanzata della Div. Petgrew (III Corpo) verso il
fianco dello schieramento unionista, quindi meglio dirottarla a protezione del
fianco dex, contro la cavalleria di Buford.
Al centro sarà sostituita dalla Div. Hood (I Corpo) che sopraggiunge molto
veloce grazie alla strada.
Speriamo che Giancarlo non porti avanti il III Corpo per controllare la strada.
Un mio colpo fortunato sta per rivelare a Loris e Giancarlo il loro punto debole:
stava per innescarsi una rotta a catena al centro. Nel suo schieramento mancano
infatti i corridoi di scorrimento per le unità in rotta. Inspiegabilmente non se ne
sono resi conto e lasciano tutto tremendamente ammassato.
TASSATIVO!!! non fare più fuoco al centro finchè non avrò le truppe schierate
e pronte ad approfittare di una tale opportunità.......
ORDINI
La Div. Johnson (II Corpo) continua la lenta avanzata nella gola.
Completare il dispiegamento delle Div. Early e Rodes (II corpo)
iniziano l'attacco sulla estrema dex con la brigata Scales (III corpo) Avanzata
della cavalleria di Jenkins e della brigata Perrin (III Corpo).
a copertura della cavalleria di Buford.
Attenzione alle marce forzate, farle solo se strettamente necessario, i 5 e i 6
fioccano come ridere.

4° turno
OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
Loris e Giancarlo non sembra che mutino la loro linea strategica che appare
puramente difensiva.
Anche l'azione della cavalleria è incerta e sembra accontentarsi di assorbirmi
forze, quindi ha scopi principalmente difensivi. Per ora si limitano a contrastare
le mie azioni senza puntare a iniziative autonome.
Non vedo minacce a breve termine ad opera della cavalleria.
Per quanto sta a me ormai è tutto chiaro:
Sulla sinistra la Div. Johnson (II Corpo) sarà l'incudine
Dal centro la Div. Anderson (III) e la Div. Hood (I) saranno il martello
Sulla collina, al centro, i due Corpi unionisti (il I e il III) l'obiettivo da
stritolare.......
Tassativo a questo punto prevenire ad ogni costo, l'arrivo di eventuali rinforzi
unionisti al centro, anche prendendosi dei rischi.
Giancarlo ha lasciato la sua ala sinistra corta. Devo approfittarne, è una
occasione d'oro.
Avevo visto giusto per la destinazione della mia cavalleria.
La nuova Div. (Mc Law) del I corpo, deve andare al centro come riserva.
ORDINI
1- La Div. Johnson ancora più avanti, nonostante il terreno impervio.
2- Attacco deciso all'estrema destra con la cavalleria con 2 Regg. in
avvolgimento da tergo. Il resto della cavalleria e la Brig. Perryn a copertura del
fianco per la minaccia della cavalleria di Buford.
3- Quanto al resto della Pender e la Div. Anderson (III Corpo) avanti
verso il fianco unionista, mentre la Brig. Pettigrew dell’omonima divisione,
decisa contro la Div. Buford per agganciarla e ridurne la mobilità.
La Pender e la Pettigrew si stanno purtroppo in parte sovrapponendo, inoltre la
Brig. Pettigrew è guidata da un rimpiazzo avendo Pettigrew sostituito il
comandante della divisione all’inizio dello scenario.
4- Avanti anche la Rodes (II Corpo), ma con calma. Giancarlo si sta
chiedendo troppo spesso perchè le Div. che hanno completato lo schieramento al
centro non attaccano. Voglio evitare che trovi la risposta. Mi basterà mostrare
forti timori per giustificare la lentezza dell'avanzata

5° turno

ore 06.20

OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
ECCEZIONALE! Pressati dai miei attacchi sulle ali, Loris e Giancarlo dividono
la 2° Div. del XII Corpo e NON rinforzano il centro!!!! Neppure un reggimento
viene inviato dove sarà il centro focale del mio attacco. Non creano neppure i
corridoi di arretramento per le unità in rotta. nonostante le prime avvisaglie
(una unità crollata è dovuta passare su un'altra unità alle sue spalle ma questa
ha retto il controllo morale).
Inspiegabilmente le linee unioniste seguitano a rimanere immobili come
pietrificate eppure devono essersi resi conto della fragilità della loro difesa.
Ora comunque è chiara l'azione che dovrà svolgere la Div. Petgrew:
dovrà fare un'ampia manovra avvolgente per impegnare (minacciandone
l'aggiramento) il II Corpo unionista appena arrivato, e così distrarlo e
impedirgli di portare aiuto agli altri Corpi. nel contempo punterà addosso alla
cavalleria nemiche che è proprio lungo la strada e ciò maschererà meglio le sue
vere intenzioni.
Fare più casino possibile sulle ali estrema.
Tassativo: bloccare l'avanzate e rimanere fermi al centro! loro sono deboli ma io
non sono ancora pronto, le unità lì schierate, indebolite dalle perdite subite nello
scenario iniziale sono troppo fragili per portare un attacco a fondo mentre
quelle fresche destinate a portare l'attacco al centro sono ancora lontane.
ORDINI
La Div Johnson attacca decisa a sinistra ovunque può,
sulla destra la Brig. di cavalleria di Jenkins attacca l'art. e i wagon porta
munizioni (probabilmente della Div, Buford) coadiuvata dalla Brig, Perrin.
La Div. Early rimane ferma a sulle sue posizioni nonostante l'infernale fuoco
dell'artiglieria di Loris che si abbatte su di lei, a dispetto dell'intensità è solo un
enorme spreco di munizioni che potrà tornare utile dopo.

6° turno

ore 06.40

OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
Ci siamo!!! il momento è arrivato...... è giunto in anticipo rispetto ai tempi
previsti e non sono ancora pronto come vorrei, ma deve essere colto al volo a
tutti i costi, è il momenti di osare.
Sulla sinistra il contrattacco di Loris sulla Div Johnson è fallito e ora posso e
devo inseguirlo e pressarlo e se possibile annientare 2 suoi Reg. rimasti isolati.
Al centro, dove nulla era stato fatto per rafforzare o migliorare le posizioni, le
truppe di Giancarlo, inaspettatamente, hanno ceduto di schianto!!... lasciando
una grossa breccia.......
Devo approfittarne e lanciarvi dentro le due Brig. della Rodes. Sono gli eroi
della 1° giornata e sono molto provate, ma sono le più vicine e tocca a loro
approfittarne e allargare vieppiù il varco. Sono proprio dei leoni!
Sulla dex l'ordine è attaccare, attaccare, attaccare ad ogni costo sia per impedire
l'invio si rinforzi al centro sia per aumentare la confusione e l'incertezza sul vero
obbiettivo del mio attacco, e infine per agganciargli il maggior numero di unità
onde ridurre la manovrabilità delle sue Brigate..
Per fortuna il comandante che fortunosamente Giancarlo mi ha ferito è della
Brig. Thomas , l'unica di quel settore che non aveva compiti di attacco, un'altro
qualsiasi e sarebbe stato un disastro.
ORDINI
Continua l'attacco della Div Johnson sul fianco sin. A suo sostegno e protezione
del fianco avanza anche la Brig. Gordon della Div. Early.
Al centro attaccano 2 Brig. della Rodes mentre dietro serrano la Div. Anderson
(III) e la Hood (I) ormai destinate a fungere da 2° ondata.
Sull'estrema dex continua l'attacco della Brig. Scales (Div. Pender) appoggiata
da parte della cavalleria sul II Corpo unionista, mentre la Brig. Perrin (stessa
Div.) e il resto della cavalleria contro la cavalleria di Buford.
La Brig. Lane scalerà lungo il fianco dex. per rilevare le posizioni della
Pettigrew (sto cercando di ricompattare le Divisioni).
E speriamo che vada tutto bene.

7° turno

ore 07.00

OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
Prime vittorie!! tutti gli attacchi sono riusciti!...
Sull'ala sinistra sono stati annientati i due Regg. isolati ed è stato respinto il
contrattacco di Loris
Al centro la breccia è stata allargata e non vi è stato il temuto contrattacco,
Giancarlo è veramente nei casini nel cercare di mettere ordine tra Brigate
disorganizzate, frammiste a brigate troppo disperse.....
Sul fianco dex la cavalleria di Buford è troppo nei guai per poter impensierire,
almeno per un pò.
Vi è comunque un pericolo... tra 4 turni arriverà come rinforzo a Loris il V
Corpo e proprio in quel settore. Sono tanti e forti anche di morale.
Dovrò prepararmi per tempo. Devono quindi essere accellerati i tempi al centro
e a sin., e approfittare delle loro incertezze e della loro conseguente staticità
prima che si riprendano da quei due knok-dawn.
ORDINI
Sul lato sin. la Div Johnson continuerà l'attacco in modo deciso, appoggiata
dalla Brig. Gordon. Inoltre, viste le perdite, gli viene assegnata un'altra Brig.
distaccandola dalla Rodes.
Al centro l'attacco deve continuare con la massima determinazione nel punto di
sfondamento, curando di lasciare i corridoi per le rotte.
La Div. Mc.Law (del I) in arrivo, punterà al centro preparandosi a rilevare le
sfiancate Brig. della Rodes mentre la Div. Hood (del I) aggirerà il centro dello
schieramento unionista e la Anderson (del III) punterà all'estrema sinistra
unionista per opporsi ai futuri rinforzi (It's a long way!)
La Pettigrew addosso (con l’omonima brigata) alla cavalleria di Buford per non
darle respiro.
Il resto dell'ala dex. stringa i denti e insista nell'attacco, ormai i rinforzi sono
vicini e con questi sarà possibile la spallata finale.
Il nuovo Corpo unionista di rinforzo per fortuna è ancora lontano e deve essere
preso in controtempo!!. Se riesco a occupare una posizione favorevole non sarà
un rinforzo ma solo un tappa buchi. Per fortuna è debole in uomini e morale.
(Nota d'autore: strana contraddizione, prima l'ho indicata come forte, o una
delle due affermazioni è errata o è un'altro Corpo)
La forte artiglieria del I Corpo per ora tutta avanti, poi si vedrà.

8° turno

ore 07.20

OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
SFONDAMENTO!!! "The Angle" è mio!!
Al centro l'attacco allarga e approfondisce lo squarcio nel settore del I Corpo
USA
Il doppio contrattacco di Giancarlo è stato respinto ed ora ho ampi spazi di
manovra. Quindi dentro a tutta forza!!
Sul mio fianco dex Giancarlo si ritira, devo inseguirlo ma senza pressarlo, non
voglio indurlo a ritirarsi troppo, spero che così si fermi prima di arrivare sulle
alture che gli offrirebbero una difesa troppo difficile da superare.
Sulla estrema dex la cavalleria di Buford cerca di sganciarsi, prima che ci riesca
devo assolutamente infliggergli altre perdite, possibilmente un 2° BCE per
renderla di fatto inutilizzabile.
Al centro e sul fianco sin. serrare sotto le truppe fresche per prepararsi
all'attacco finale.
All'estrema sin. l'ultimo attacco non ha colto successi significativi. Per fortuna
anche il contrattacco di Loris è rimasto senza esito.
Devo aumentare gli sforzi e affrettare i tempi, il V Corpo è sempre più vicino.
ORDINI
Centro: dentro, nella breccia, con tutta la Div. Anderson (III Corpo), appena
arrivata. Subito dietro pronta per il contropelo, la Hood del I Corpo.
Subito alla loro sin. in appoggio la Rodes(II Corpo) con 2 o 3 Brig., mentre sulla
loro dex una Brigata della Pender (III Corpo)
Ancora più a dex dello schieramento il grosso della Pender avanza adagio.
Avanti tutta invece la Pettigrew, spero di anticipare i movimenti del II Corpo o
almeno di impegnarne il più possibile e minacciare uno sfondamento.
Inseguire ovunque la cavalleria di Buford, comunque in modo compatibile con il
vero obiettivo di avvolgimento dell'estrema ala dex.
Sulla sin la Rodes dovrà avanzare adagio e prudente verso la collina e
prepararsi al balzo finale.
Avanti tutta con la Brig. Gordon della Div. Early e che fa da cerniera tra la
Jhonson e la Rodes. Subito dietro, di rincalzo la Brig. Smith, stessa Div.
All'estrema sin avanti a tutta forza la Div. Jhonson che dovrà essere appoggiata
dall'art. del II Corpo e rinforzata dalla Brig. Daniel distaccata dalla Rodes e che
deve essere inviata a marce forzate.
I rinforzi devono serrare sempre verso il centro, sia la Mc Law e l'artiglieria del
I Corpo.
Al prossimo turno spero tutto sia a posto per la vendemmia.

9° turno

ore 07.40

OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
Le cose si sono complicate. Sulla sin la Gordon ha perso il comandante e non
riesce ad entrare in mischia (una sfiga inumana. Il reg. di elit, morale 5, guidato
dal comandante che porta il morale a 6 attacca con sicurezza matematica di
andare il mischia. ma subisce una perdita, nel controllo sul leader questo viene
colpito, e nel controllo morale sull'unità che ha comunque il 5 di morale il dado è
6!!! roba da bestemmiare in tutte le lingue) e il II Corpo unionista così resiste.
Le perdite si stanno facendo gravi. Insistere ma con prudenza.
Sempre di corsa l'avvicinamento della Brig. distaccata dalla Rodes
Per fortuna Loris fallisce il contrattacco.
Al centro resisto ma con gravi perdite (la Ramsen della Rodes è BCE) e nel
contrattacco Giancarlo mi riduce lo spazio di manovra.
Giancarlo ripiega dalle posizioni sulla punta estrema della collina dove è l'XI
Corpo, e anche lungo il fianco, presidiato dal III Corpo. Sta cercando di
sottrarsi dal rischio di accerchiamento. Se non altro ho resistito.
All'estrema dex l'unico vero successo : anche la 2° Brig. di Buford è BCE. Ormai
in attacco potrà fare ben poco. per di più gli ho catturato il supply!!.
Impressionante è comunque il crescente ritmo di perdite in uomini e ufficiali.
Particolarmente le perdite di questi ultimi mi condizionano pesantemente.
Loris e Giancarlo cominciano a difendersi meglio: non azzardano più, lasciano i
corridoi di fuga per evitare i crolli a catena come accaduto in precedenza,
ritirano le Brigate BCE; devo distrarli e stuzzicarli affinché reagiscano di istinto
abbandonando la prudenza.
Per fortuna dividono il II Corpo, parte avanti e parte contro la mia ala dex.
Almeno sono riuscito a far loro dividere i rinforzi!!!
ORDINI
Sulla sin. la Div. Jhonson e la Brig. Gordon avanti con cautela, devo cercare di
non strafare, Tra poco arriverà il loro V Corpo ed inoltre devo programmare il
ritiro delle Brig. Walker e Gordon per evitare che vadano in BCE
Al centro attaccare cercando di portare in linea le unità migliori (la Div. Hood).
Cercare inoltre di sbrancare definitivamente la breccia prima che Giancarlo
possa sfuggire alla trappola.
Incalzare sull'ala dex: se si ritira si tenterà l'avvolgimento, se resiste vi dovrà
impegnare sempre più truppe.
Insistere ma non troppo su Buford, ormai è BCE ed è tempo di sganciare e
rendere libere, parte delle forze.
La Di. Law in parte rimpiazzerà, sulle sue posizioni, la dissanguata Rodes, in
parte rimarrà ferma per recuperare le truppe stanche e stremate dalle marce
forzate.
Fare attenzione ai tempi e agli spazi, ormai il centro è intasato all'inverosimile.

10° turno ore 08.00
OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
E' un vero massacro. Subisco gravi perdite e Loris e Giancarlo anche peggio.
La mia Gordon è BCE e così l'unionista Rugwìes (3-1-XII) di Loris e le Smith (22-XI) e la Brewster (2-2-III) di Giancarlo.
Purtroppo, pur continuando ad avanzare al centro, non riesco a sfondare come
vorrei. Il XII di Loris tiene anche grazie alla Brig. del III e alle unità del I che
Giancarlo gli ha mandato.
e ora, con in arrivo la Brig. Lockwood e poi il V Corpo, non mi rimane che
mettere la Di. Jhonson sulla difensiva e provare con la Early sulla Culp-Hill.
Al centro devo insistere su tutta la linea e in particolare spingere al massimo con
la Hood subito seguita a ruota dalla Mc Law. Speriamo di sfondare o Giancarlo
mi sfugge.
Sul fianco dex la cavalleria deve riorganizzarsi e minacciare senza scoprirsi.
GRAVE.!!! le divisioni Pettigrew e Pender sono quasi al limite del BCE.
Dovranno essere rilevate dalla Anderson che dovrò sganciare dal centro.
Come che vada la artig. del I Corpi deve andare a piazzarsi sulla Cimitery Hill
da dove potrà sparare delle belle bordate.
Giancarlo e Loris si sono fatti molto più coordinati e prudenti: tassativo prestare
la massima attenzione specie sul mio fianco dex.
ORDINI
La Jhonson si ferma attestandosi al meglio mentre la Brig. distaccata dalla
Rodes si affretterà a marce forzate per raggiungerla al più presto.
Avanti la Early rinforzata da una Brig. della Mc Law e appoggiata dalla Rodes.
Dentro di brutto nella breccia al centro la Hood e avanti anche la Mc Law.
Ripiegare e sganciare la Anderson, ma con cautela senza esporla a contrattacchi,
e spostarla verso il fianco dex.
Massima prudenza per la Pettigrew e la Pender, ormai troppo fragili, e per la
Brig. Jenkins di cavalleria.
Portare due brigate lontano, in riserva, alle spalle della prima linea, magari
anche altre due, fingendo che si stiano preparando per un coordinato attacco
massiccio.

11° turno ore 08.20
OSSERVAZIONI su quanto avvenuto e sul da farsi
La situazione si è alquanto complicata.
Sull'ala dex la Pettigrew e la Pender, ormai vicine al BCE, e quindi di fatto
inutilizzabili nonostante abbiano ancore numerose unità.
Sull'ala sin la Brig. Jones è BCE e in rotta mentre il V Corpo USA avanza
compatto. Purtroppo non avevo fatto in tempo ad attestarmi sulle posizioni
ottimali.
Situazione positiva solo nel settore centrale dove: sul fianco Ovest della collina
sto continuando la penetrazione anche se la resistenza è maggiore del previsto. e
a Nord della collina con un colpo di fortuna sto demolendo le difese unioniste.
Devo quindi puntare tutto su questi punti e prepararmi invece a soffrire e
difendermi sulle ali estreme dove devo costituire delle riserve per tamponare i
buchi lasciati dalle brigate in BCE
ORDINI
Avanti la Hood e la Mc Law sulla collina. Avanti la Rodes e la Early sulla CulpHill. Devo approfittare del varco che vi si sta aprendo.
La Div. Anderson (III Corpo) deve affrettare lo sganciamento dal centro, anche
a costo di qualche rischio e correre a dare una mano sul lato dex alle altre
divisioni del Corpo
La Pettigrew e la Pender devono schierarsi ognuna su due linee di brigate sia
per potersi sempre coprire durante una ritirata, sia per potersi alternare sotto il
fuoco.
Appena possibile attuare uno schieramento analogo anche sul lato sin con la
Jhonson.
Portare più avanti le artiglierie e prepararsi a creare una linea difensiva.
Al centro le altre artiglierie per schierarle sulle posizioni dominanti dalla
Cimitery Hill,

FINALE
A questo punto, approfittando di una pausa di gioco, questo viene
definitivamente interrotto
Sia Loris che Giancarlo considerano la partita irrimediabilmente compromessa
e senza più alcuna speranza per l'Armata del Potomac.
Anche se hanno evitato l'accerchiamento e quindi l'annientamento delle loro
truppe queste hanno comunque subito perdite tali da essere di fatto
inutilizzabili.
I rinforzi, che arriveranno alla spicciolata per la lunga strada, non sono
minimamente in grado di organizzare un rapido contrattacco per di più frontale
e sull'arduo terreno alle spalle della Cimitery Hill. Farlo quando sarebbero
pronti significa dar tempo al Confederato di rendere inespugnabile la collina.
Sguarnire i fianchi per rafforzare e anticipare l'attacco al centro li esporrebbe a
nuovi e gravi rischi di aggiramento.

Per cui meglio abbandonarla e rifarla. Ma poi altri interessi ci hanno
distratto e non se ne è fatto più nulla.

