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1. INTRODUZIONE

    La Battaglia del Metauro   è una completa
   “    ” rivisitazione del gioco The Battle of Metaurus di

 .       Richard H Berg che ne modifica vari aspetti per
 ’   .migliorarne l esperienza di gioco

     22   207  . .,Il gioco è ambientato il giugno del a C
    ,   durante la Seconda Guerra punica quando le
      Legioni di Nerone e Salinatore affrontano le
   ,   truppe cartaginesi di Asdrubale arrivate in
   .supporto al fratello Annibale

 :La scala
    180 .   Ogni esagono rappresenta circa m In questa

       600versione un segnalino di Veliti rappresenta
,       200Uomini un segnalino di Hastati rappresenta
,       200uomini un segnalino di Principi rappresenta
      uomini mentre un segnalino di Triari rappresenta

300  .  (      uomini non sono ben chiari gli effettivi
      )impiegati in battaglia da entrambe le fazioni

2. COMPONENTI

 :Il Dado
    La Battaglia del Metauro    10prevede un dado D
        .per la risoluzione degli scontri e per i check

   “0”     , Ricorda che lo è da considerarsi come Zero e
 .non dieci

 :I Counters
       :Ci sono quattro tipologie di counters nel gioco

/ , ,   .Ordini Comandante Ordini Unità e Ingaggio

  I segnalini “ / ”Ordini Comandante  ( / )fronte retro
       rappresentano da un lato i Comandanti in capo

( )     ( )  ,  ’    CC o i Comandanti CO dall altro il tipo di
      .ordine che il giocatore deciderà di impartire

  “Il lato ”Ordini        indicano il tipo di ordine che il
    giocatore impartirà alle Unità   in Comando  e che

     tenterà di impartire alle Unità  Fuori Comando.
I Segnalini “ ”Unità     rappresentano le Unità di

      combattimento in campo e sono identificati da
 .uno scudo

  “I segnalini ”Ingaggio       aiutano a tener nota di un
  ,     effetto di combattimento ovvero il protrarsi di un

   .combattimento nel turno successivo

3.  LE UNITA

    Comandanti in capo e Comandanti
   “I Segnalini dei ”Comandanti     :sono di due tipi

-    ( ):Comandanti in Capo CC  ,  Nerone Salinatore e
     .Asdrubale sono i Comandanti in capo

-  ( ):Comandanti CO  , , , Licino Mago Bostar Himilco
  .sono i Comandanti

  ’   Entrambi hanno l immagine di un
,     elmo mentre i soldati sono

   .  identificati da uno scudo I
  Comandanti vengono assegnati

’     all inizio della partita secondo il
.       , Setup Una volta posizionati sul terreno di gioco i

    Comandanti si muovo autonomamente o
   . aggregati ad una Unità

      ,  Oltre ad avere un Range più lungo i Comandanti
  ( )    in Capo CC possono dare ordini indistintamente
   .    ( ),  ,a tutte le Unità I Comandanti CO invece

       possono dare ordini soltanto alle unità ad essi
.assegnate

  ( )     I Comandanti CO permettono di aumentare il
        range dei Comandanti in Capo che rimbalza sul su

 .di essi

 ( )      Comandanti CO assegnati ad unità sotto il
  ,     controllo del CC possono dare ordini differenti

     .alle Unità entro il proprio Range

   “Per eseguire un  Ordine Congiunto”,  è sufficiente
        .che i CO utilizzino lo stesso ordine del CC

      :Il Segnalino dei Comandanti indica due valori
 – Range Iniziativa.

 (  )Range sfondo grigio :     indica a quanti esagoni di
       (distanza un Comandante può dare un ordine oltre

     )a quello nel quale si trova

 (  )Iniziativa sfondo nero : ’   l ordine di esecuzione
       degli ordini dipende dal valore di Iniziativa dei

:       comandanti maggiore è il valore di iniziativa del
      Comandante e prima verranno attivate le unità

   . con il rispettivo ordine

       I Comandanti si muovono nella fase di movimento
 ’      assieme all unità a cui sono assegnati o

  6 .autonomamente di PM

    ,  ( )   ( ) Se una Unità viene eliminata il CC o il CO ad
   .   essa aggregata viene eliminato Se il Comandante

 ,      viene eliminato le unità nel range del
 (   )   Comandante CO e CC vanno automaticamente in

.        disordine Le unità già in disordine vanno in rotta
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(        vengono subito tolte dal campo di battaglia e
  ).non sono recuperabili

     ,   Se una unità va in disordine il Comandante non
  .subisce nessun effetto

 Le Unità
     :Il Segnalino Unità riporta due valori

 – Morale Movimento.

  (  )Punti Morale Sfondo grigio :  il
    valore che viene utilizzato per

        affrontare i Check per il disordine e per il
     .recepimento degli ordini quando fuori comando

  (  )Punti Movimento Sfondo Nero :   i punti che
’       .l unità può spendere per muoversi sul terreno
        Il retro del segnalino porta numeri neri su sfondo

:   ’    ,  giallo quando un unità subisce un colpo essa
     ,  viene ruotata e considerata in disordine con
 .relativi malus

4.  GLI ORDINI

      Sul retro del segnalino Comandante sono presenti
 :  quattro ordini ,    ,Muovi Muovi per Attaccare

  , .Fermo e Difendi Riforma

 :Fase Ordini
      Nella Fase Ordini il giocatore sceglie segretamente

’        l ordine da assegnare alle Unità e posiziona il
     segnalino corrispondente con il lato Comandante

 ’  .verso l alto
. .NB        Unità adiacenti ad unità in comando sono

       sempre in comando solo se appartenenti allo stesso
  / .gruppo di Unità Legio

       Ad ogni turno il giocatore dovrà selezionare un
,    ,  ordine anche uguale al precedente sostituendo il

     .segnalino Comandante già presente sul campo

       ’I segnalini che hanno solo le indicazioni dell ordine
        e non del comandante servono per le Unità fuori

.comando

:Muovi     ’    Le unità hanno l ordine di muoversi ma
   ’   non possono entrare nell esagono adiacente al

.       nemico Per muoversi devono spendere i punti
 .     movimento disponibili Unità che attaccano una

      ,unità nemica avente un ordine di movimento
  +1       ottengono un DMR al tiro del dado di

.      combattimento Unità con ordine Muovi possono
   .ritirarsi prima del combattimento
  :  Muovi per Attaccare    ’  Le unità hanno l ordine di

    ,   ,muoversi per attaccare e devono se possono

 ’    .  entrare nell esagono adiacente al nemico Per
    muoversi devono spendere punti movimento
.       disponibili Unità che attaccano grazie a questo

  +1   (    ordine ottengono DMR che si somma ad
  ),   -1 eventuali altri bonus tuttavia ottengono DMR

       “contro unità che hanno un ordine di  Fermo e
Difendi”. 

     Il Difensore non può retrocedere prima
’ .dell attacco

       Unità che attaccano nemici che hanno un ordine
“Riforma”   +2  .    ottengono DMR Il Difensore non

   ’ .può retrocedere prima dell attacco

  :Fermo e Difendi      ,Le Unità non possono muoversi
   (    non possono attaccare salvo per effetto di

),     contrattacco non possono retrocedere prima del
.combattimento

:  Riforma     ,  Le Unità non possono muoversi non
 ,    possono attaccare non possono retrocedere prima

 ;      del combattimento esse possono solo eseguire il
      .test per cercare di tornare in ordine

:  “Ingaggia ”       Ingaggia non è un ordine ma una
   .  condizione ottenuta dal combattimento Tuttavia

   :essa impone delle restrizioni
       Le unità ingaggiate ignorano ogni tipo di ordine

       dato nel turno di ingaggio e devono proseguire
  .     con il combattimento I combattimenti tra unità

     ingaggiate devono essere risolti prima dei
 ,  ’   combattimenti regolari nell ordine stabilito dal

 .giocatore attaccante

 :  Ordine Congiunto      non è un ordine presente su
        un segnalino ma una condizione tale per cui Unità

     ,  dello stesso tipo adiacenti tra loro ricevendo uno
 ,    stesso ordine possono essere attivate

    contemporaneamente terminando così il loro
,       turno anche se appartenenti a fazioni differenti
  . dello stesso esercito

   :Eccezioni per le Unità

 ( ),   ( )   :Veliti VE Schermagliatori SK ed Elefanti
      queste unità sono considerate autonome anche se

      .appartenenti ad una specifica fazione o legione
         Esse agiscono in un turno ad esse dedicato e non

      ,richiedono un segnalino ordine per essere attivate
     ’   seguono le regole base con l aggiunta di delle

 .regole speciali

:Cavalleria       sono Unità autonome non richiedono
     , un segnalino ordine per essere attivate seguono
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    ’    le regole base con l aggiunta di delle regole
.speciali

 (  - )Schermagliatori VE SK :     per queste unità non vi
    “ ”   “  è differenza tra ordine Muovi e Muovi per

”.      Attaccare Esse possono sempre entrare a
     .   contatto con il nemico per attaccare Al termine

’   dell attacco esse possono   1 retrocedere di esagono
    1   .o comunque allontanarsi di esagono dal nemico

     .Queste Unità non hanno un fronte

   :Regola per i Veliti     i veliti possono sempre
   ,    attraversare le unità alleate ma terminano il
      movimento nel primo esagono libero alle spalle

’  .dell unità attraversata

   :Regole per la Cavalleria     Le unità di cavalleria
     ,  non hanno bisogno di segnalini Ordine ogni unità

      .di cavalleria può eseguire un ordine differente

   : Regole per gli Elefanti      per queste unità non vi è
   “ ”   “  differenza tra ordine Muovi e Muovi per

”.      Attaccare Esse possono sempre entrare a
     .   contatto con il nemico per attaccare Quando il
       segnalino Elefante entra in contatto con i Veliti

   ;  subisce automaticamente un attacco tuttavia esso
       può decidere di proseguire con il movimento o

  .  ’   fermarsi a combattere Quando l Elefante entra in
   ,     contatto con i Legionari questi devono fare un

  . Check sul Morale
 Con  0-5Dr      le Unità andranno in Disordine

,      6-9automaticamente con un risultato di
   .    Subiranno un attacco normale Se un elefante

  ,     subisce una colpo deve sempre eseguire un Check
     ( ).per verificare la sua reazione Rampage

:  Rampage       8Con DR maggiore o uguale a
’        l elefante si imbizzarrisce e corre verso il fronte

     ,  Romano al massimo della sua velocità poi viene
.  abbattuto

   6  7 ’     Con DR tra e l elefante si imbizzarrisce e corre
   ,   .verso il fronte Cartaginese poi viene abbattuto

      5  ’  Con DR minore o uguale a l elefante viene
 .abbattuto immediatamente

   :  Regole per le Legioni      in caso di ritirata o di
 ,ordine diretto     gli Hastati possono retrocedere

       , oltrepassando le linee dei Principi e dei Triari ma
       non possono terminare il loro arretramento su un

  .    esagono già occupato I Principi possono
     ,  retrocedere oltrepassando le linee dei Triari ma

       non possono terminare il loro arretramento su un
  .esagono già occupato

  (  )     Se due o più Legioni ricevono lo stesso ordine
  ,      nella fase Ordini il giocatore può attivare tutte le
      (   ).unità in un unico turno Ordine di Legione
,       ,Inoltre con un ordine di movimento qualsiasi

’       l intera linea degli Hastati può scambiarsi di
    ,   posizione con quella dei Principi se questi ultimi

    .      sono sul retro e adiacenti Lo stesso i Triari con i
.Principi

     :  Regole per la Fazione dei Galli poiché
    storicamente i Galli furono assolutamente

      impreparati a combattere a causa dei bagordi
  ,    della notte precedente Bostar dovrà effettuare un
        .  Check per attivare le unità ad ogni turno Esse

  “verranno considerate   Fermo e Difendi”  qualora
  ,      ’ .il tiro fallisse ma senza il malus per l attaccante

    0-5     ,Con un risultato le unità non si attiveranno
    6-9    con un risultato di le unità eseguiranno

’ .l ordine

5. INIZIATIVA

      Ogni segnalino Comandante riporta il valore di
.        iniziativa Il Comandante con il valore più alto sarà

    .il primo a potersi attivare
 In     La Battaglia del Metauro ’  l ordine di

     :  attivazione dei comandanti è il seguente Nero o
 (6),    (5),     Salinatore Asdrubale Licino o Mago o

 (4)    (3).Bostar ed infine Himilco

5.1  “  ’ ”Il Rubare l Iniziativa
      Durante la Fase Iniziativa il Comandante con

’       ’l iniziativa gira il segnalino per scoprire l ordine
  .assegnato ed eseguirlo

    ,   Una volta capovolto il segnalino il giocatore
    “ ”    avversario può cercare di intuire la mossa del

     ’  nemico e tentare di rubare l iniziativa attivando
     ’uno dei suoi comandanti prima dell esecuzione
’   . dell ordine in corso
     Può tentare questa attivazione solamente un

      Comandante con valore di iniziativa pari o
      .inferiore a quella del comandante di turno

        Per farlo entrambi i giocatori lanciano un dado e
      aggiungono il valore di iniziativa dei comandanti

.        coinvolti Chi ottiene il valore maggiore vince e
      attiva il comandante che ha partecipato allo
  .    ’  scontro di iniziativa Una volta eseguito l ordine il

      comandante attivato non può più essere attivato
    ’    durante il turno e l iniziativa torna al comandante

   ’ . ’  ’  che aveva perso l iniziativa L ordine dell unità che
  ’      ha perso l iniziativa rimane comunque fino alla sua

.attivazione
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6. MOVIMENTO

       ’Le unità possono muoversi da un esagono all altro
   (  )   spendendo i PM Punti Movimento presenti sul

.      segnalino Le condizioni del terreno possono
    .     modificare la spesa di PM Di norma le unità non

     possono attraversare o entrare in esagoni
,         occupati eccezion fatta per le regole sui Veliti e

 .sulle Legioni
         Entrare in una foresta o in una zona difficile costa

2   (4     ),   PM PM per la cavalleria Attraversare un
 ’   +1   (+2   ),corso d acqua costa PM per la cavalleria

       entrare in un livello di terreno superiore costa
+1 .PM

 ’      Quando un unità entra in un esagono adiacente
 ’     .  ad un Unità nemica si deve fermare Eccezioni

   ,     .sono la Fanteria leggera i Veliti e gli Elefanti
       Le unità che escono dalla mappa sono considerate

       eliminate ma le unità Cartaginesi che escono dalla
     mappa dalle retrovie Romane NON sono

 .considerate eliminate
’    , ’ ,L avanzata dopo il combattimento l inseguimento
      ’la schermaglia della Fanteria Leggera o l avanzata

    ,     causata da effetti di gioco non contano ai fini del
.movimento

     Unità fuori Ordine ricevono automaticamente un
      ordine di Movimento per ritornare adiacenti alle
 .proprie unità
       Tuttavia è possibile tentare di assegnare un ordine

       differente se non si desidera che rientrino in
.formazione

       Per farlo è necessario eseguire un Check sul
  .morale delle unità

      ,   Con DR minore o uguale al Morale le Unità
  .   , possono cambiare ordine Con DR maggiore esse
     devono eseguire un movimento per tornare
       adiacenti ad almeno una unità in comando della

 .      propria linea Tale movimento è da considerarsi un
      .ordine di Movimento a tutti gli effetti

7. ORIENTAMENTO

   Ai fini del movimento     le unità non hanno un
    .orientamento e possono muoversi liberamente

   Ai fini del combattimento   le unità possono
      attaccare solamente le unità che stanno sul

 ,       . proprio fronte ad eccezione dei Veliti e degli SK Il
       segnalino Unità va orientato verso il vertice degli

       esagoni ed il fronte corrisponde ai due esagoni
.davanti

      Cambiare fronte non è da considerarsi un
      movimento ma avviene comunque nella fase di
.movimento

8. COMBATTIMENTO

 In     - ’  La Battaglia del Metauro Gabriel s Edition
      non terremo conto del combattimento a distanza
     :  ’per un puro motivo di semplificazione l attacco
     dei Veliti potremo immaginarlo come un

  ,    combattimento a distanza il combattimento dei
      . legionari sarà comprensivo di lancio del Pilum

      “Quando una unità riceve un ordine Muovi per
Attaccare”       deve eseguire il massimo numero di

       movimenti necessari per entrare a contatto con il
  .    nemico e attaccare Le unità devono attaccare

       tutte le unità avversarie sul proprio fronte  a meno
che       esse siano già ingaggiate da altre unità

.amiche

   Ritirarsi prima del combattimento
       “ ”, Se una unità ha ricevuto il comando Muovi essa

       può ritirarsi in buon ordine verso le proprie
,     ’ , retrovie o comunque a distanza dall avversario di

1  2     ’ .o esagoni prima che avvenga l attacco

     Unità cartaginesi non possono attraversare altre
 ,    unità cartaginesi Unità Romane possono

      .oltrepassare altre unità secondo le regole speciali

       Per ritirarsi in buon ordine le Unità devono
    .eseguire un Check sul Morale

           Se il DR è minore o uguale al valore di Morale le
     Unità si ritirano in buon ordine

        ,  Se il DR è maggiore del valore di Morale le Unità
    .si ritirano ma in disordine

       Le unità di Cavalleria possono sempre decidere di
       ritirarsi se attaccate dalla fanteria e rimangono in
.ordine

   Ritirarsi dopo il combattimento
       Unità che si trovano sotto un qualsiasi comando

  “diverso da   Fermo e Difendi”   “e Riforma”
,  ,     possono se vogliono non eseguire il risultato di

 “combattimento    Check per il Disordine”  e ritirarsi
        di uno o due esagoni verso la propria linea

 ’   abbandonando l esagono e permettendo
’   .l avanzata del nemico
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       Le unità di Cavalleria possono sempre decidere di
       ritirarsi se attaccate dalla fanteria e rimangono in
.ordine

  Risoluzione del combattimento
1.       Il giocatore attaccante di turno deve dichiarare

        .le unità che devono attaccare ed il loro bersaglio
2.       Il difensore dichiara quali unità intendono

    .ritirarsi ed effettua il Check
3. ’      L attaccante risolve il combattimento ed esegue

   .le avanzate quando possibile

    ’   Per risolvere il combattimento l attaccante lancia il
       ( )dado ed aggiunge al DR i modificatori DRM

.necessari

 DRM

+/-        (+)  il numero di unità di vantaggio o
 (-).svantaggio

+1          Se attacca una unità che si trova ad un livello
inferiore
-1          Se attacca una unità che si trova ad una livello
Superiore
-1            Se attacca una unità che si trova al di la di un

 ’corso d acqua
-1        ’  Se attacca una unità che si trova all interno di

     un terreno difficile o con alberi
+/-       .il confronto con la Matrice di Armi

-2  ’   Se l attaccante è Disordinato
-1   ’      Se l attaccante ingaggia una unità con ordine
“   ”Stand and Defense
+1       “ ”Se attacca unità con ordine di Move
+1         “Se attacca grazie ad un ordine di Moveto
Attack
+2         Se attacca una unità Disordinata o con un

 “ ”ordine Reform
+2      Se attacca una unità sul Fianco
+3      Se attacca una unità sul Retro
+4       / ,Se crea un attacco combinato fronte fianco

/ , / .fronte retro retro fianco

        Tutti i DRM sono cumulabili e si confrontano con
   .la tabella dei risultati

   Avanzata dopo il combattimento
    ’   Se il difensore abbandona l esagono per effetto
’     ’ ,  ’dell attacco o per prevenire l attacco l attaccante
  ’      può entrare nell esagono con una delle unità che

  ’ .  ’  hanno partecipato all attacco L unità subentrante

      può modificare il suo orientamento una volta
 ’ .entrato nell esagono

9.   RISULTATI DI COMBATTIMENTO

         Una volta ottenuto il risultato del DR e dei suoi
     .modificatori si ottengono i seguenti effetti

     :Check per il disordine e ritirata  
           il difensore lancia il dado e se il DR è maggiore o

      ,  uguale al valore del Morale delle Unità queste
  ;       sono in disordine se il risultato è inferiore le Unità

  .      restano in ordine Unità già in disordine che
    .falliscono il check sono eliminate

   ,    In alternativa al check le unità possono arretrare
 1  2. di o

 
        Veliti e Fanteria leggera non hanno un livello di

    .disordine ma vengono immediatamente eliminate

:Ingaggiati      se il risultato di combattimento
 “ ”,     prevede Ingaggiati le unità devono rimanere

      ferme e ricominciare a combattere nel turno
.      successivo Esse non possono eseguire alcun tipo

     ,  di ordine e non possono muoversi retrocedere o
 cambiare orientamento
:  Eliminate      le unità eliminate vengono tolte dal

.gioco
 : Attacco continuato     Se si ottiene questo risultato

’   ,   ,   l unità attaccante può se vuole eseguire un
     -1.  ’  ulteriore attacco con un DRM E possibile
     , eseguire al massimo due attacchi continuati oltre

  ,      .a quello principale per un totale di tre attacchi
       Le Unità attaccanti non sono tenute ad attaccare
     ,   la stessa unità che è arretrata ma entrando
’      nell esagono vacante possono modificare il proprio

     .orientamento per attaccare altre Unità avversarie

- :Contro Attacco
     quando previsto dai risultati di combattimento

( =1),       DR il difensore può eseguire un contrattacco
        contro le unità che lo hanno ingaggiato di fronte

  ,    . o di fianco ma non dal retro

     .Le unità distrutte non possono contrattaccare

10.  ’RIPRISTINARE L ORDINE

 ’  “Grazie all ordine Riforma”     le unità in disordine
     .possono tentare di ritornare in ordine
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         Per eseguire il Check bisogna lanciare il dado e
-          ,se DR è uguale o minore al valore di Morale
’    .l unità ritorna in ordine
-        ,  ’se Dr è maggiore al valore di Morale l unità

  .rimane in disordine

11. VITTORIA

      19  Il giocatore romano vince se elimina Unità
      Cartaginesi prima che glie ne vengano eliminate

12,      . ,altrimenti la vittoria è del cartaginese Inoltre
     20    se il cartaginese fa uscire unità dal bordo

       19mappa romano prima che vengano eliminate le
,  .unità egli vince

12.   SEQUENZA DI GIOCO

  SEQUENZA DEL TURNO
 Assegnazione Ordini

 Attivazione Elefanti
  Attivazione Veliti Romani
   Attivazione Fanteria Leggera Cartaginese

 FASE
 Determinazione Iniziativa

    ’   Esecuzione degli ordini secondo l ordine di
.iniziativa

  Fase del Giocatore
  Verifica dei PV

  FASE DEL GIOCATORE
-  ’Esecuzione dell Ordine
 -Combattimento
 -Riorganizzazione
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