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La guarnigione della Rocca del Castellano è

costituita dal I Battaglione della IV Divisione

dell’esercito karameikese. Il battaglione,

soprannominato “Tempesta delle Montagne”, ha il

compito di sorvegliare le attività delle tribù

umanoidi e di giganti che abitano questa zona degli

Altan Tepes, ed eventualmente bloccare eventuali

scorrerie contro la valle superiore del Fiume del

Castellano. In passato le autorità del granducato

hanno cercato di liberare la stretta valle che

attraverso gli Altan Tepes conduce in Ylaruam, ma

senza risultati apprezzabili; i passi che conducono in

Ylaruam restano pertanto chiusi a viandanti e

commercianti, poiché sono occupati dalle bellicose

tribù non-umane della zona. La Rocca è divenuta

quindi il punto di arrivo di approvvigionatori,

commercianti e venditori di servizi che smerciano la

loro opera o le loro merci presso i membri della

guarnigione.

Sebbene il battaglione segua formalmente

l’organizzazione dei normali battaglioni dell’esercito

karameikese, il suo essere posto a guarnigione di una

rocca di confine ha richiesto una specializzazione

diversificazione di ruoli all’interno dei ranghi dei

suoi ufficiali e di armamento fra i suoi soldati. L’alta

pericolosità di questa postazione militare ed il suo

relativo isolamento hanno pertanto condotto ad

ampliare e potenziare l’armamento dei soldati di

stanza quassù, che risultano quindi meglio

equipaggiati rispetto ai loro commilitoni del resto

dell’esercito karameikese.Il battaglione “Tempesta

delle Montagne” è organizzato come segue.

BATTAGLIONE “TEMPESTA DELLE
MONTAGNE”

Effettivi: 224 soldati, 20 ufficiali, 1 comandante.

Capitano: Lord Karl-Heinrich Wolf, castellano

della Rocca.

I COMPAGNIA

La prima compagnia è alloggiata nel maschio della

Rocca ed è composta da truppe armate

pesantemente e cavalieri, che svolgono compiti di

guardia del maschio stesso e del castellano, o

pattugliamento delle aree circostanti la Rocca.

Tenente: Lady Alatiela di Gleymouril, siniscalco

della Rocca e consigliera del castellano.

Squadroni I-II: Ciascuno comprende 14 fanti pesanti

equipaggiati con armatura di piastre, spada normale

e pugnale; metà portano una balestra leggera, l’altra

metà uno scudo. Questi soldati sono parte della

guarnigione permanente del maschio.

Squadroni III-IV: Ciascuno comprende 14 cavalieri,

che montano cavalli da guerra: cinque di essi

montano cavalli con bardatura di maglia, ed

indossano armature di piastre, scudi, pugnali e

spade; gli altri dieci montano cavalli con bardatura

di cuoio e portano armature di maglia, asce da mano

e balestre leggere. Mentre i cavalieri pesanti

formano in genere la scorta del castellano e sono

impiegati solo per azioni di combattimento in

campo aperto, i cavalieri medi vengono talvolta

inviati in esplorazione nelle zone vicine alla Rocca.

II COMPAGNIA

La seconda compagnia è divisa fra il maschio della

Rocca e la grande torre di nord-ovest. I suoi soldati

contribuiscono sia alla difesa del maschio che del

cortile interno in caso di attacco.

Tenente: Lord Pyotr Artho.

Squadrone I: Comprende 14 fanti medi equipaggiati

con armatura di maglia, scudo, spada normale, ascia

da mano e pugnale; metà portano una balestra

leggera, l’altra metà un’arma in asta. Questi soldati

proteggono la torre di nord-ovest e contribuiscono

alla difesa del cortile interno.

Squadrone II: Comprende 14 fanti medi

equipaggiati con armatura di maglia, scudo, spada

normale, ascia da mano e pugnale; metà portano un

arco lungo, l’altra metà un’arma in asta. Anche

questi soldati svolgono gli stessi compiti del primo

squadrone.

Squadroni III-IV: Ciascuno di essi comprende 14

fanti pesanti equipaggiati con armatura di piastre,

spada normale e pugnale; la metà porta una balestra

leggera, l’altra metà uno scudo. Questi soldati sono

impiegati come guarnigione aggiuntiva del maschio.

III COMPAGNIA

La terza compagnia è incaricata della difesa del

cortile interno; a tal fine collabora con la seconda

compagnia quando è necessario. In particolare, essa

protegge le torri che deliminato il perimetro
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meridionale del cortile esterno.
Tenente: Fabius Osculantius, balivo del cortile
interno.
Squadrone I: Comprende 14 fanti medi equipaggiati
con armatura di maglia, scudo, spada normale, ascia
da mano e pugnale; cinque portano una balestra
leggera, altri cinque un arco lungo ed i restanti
quattro un’arma in asta. Questi soldati proteggono
la grande torre che si trova a metà del lato ovest
delle mura.
Squadrone II: Comprende 14 fanti medi equipaggiati
con armatura di maglia, scudo, spada normale, ascia
da mano e pugnale; cinque portano una balestra
leggera, altri cinque un arco lungo ed i restanti
quattro un’arma in asta. Questi soldati formano la
guarnigione della piccola fortezza che difende
l’ingresso al cortile interno.
Squadrone III: Comprende 14 fanti medi
equipaggiati con armatura di maglia, scudo, spada
normale, ascia da mano e pugnale; cinque portano
una balestra leggera, altri cinque un arco lungo ed i
restanti quattro un’arma in asta. Questi soldati si
dividono fra la difesa della fortezza all’ingresso del
cortile interno e la grande torre situata ad ovest di
essa.
Squadrone IV: Comprende 14 fanti medi
equipaggiati con armatura di maglia, scudo, spada
normale, ascia da mano e pugnale; cinque portano
una balestra leggera, altri cinque un arco lungo ed i
restanti quattro un’arma in asta. Questi soldati si
dividono fra la difesa della fortezza all’ingresso del
cortile interno e la piccola torre situata ad est di
essa.

IV COMPAGNIA

La quarta compagnia è incaricata della difesa del
cortile esterno e di proteggere l’arrivo degli eventuali
viandanti che giungono alla Rocca, nonché di
sondarne gli scopi e registrarne la presenza e
l’alloggio.
Tenente: Lord Sergej Malenkov, balivo del cortile
esterno.
Squadrone I: Comprende 14 fanti; metà è
equipaggiata con armatura di cuoio, spada normale,
e balestra leggera; l’altra metà con armatura di
piastre, pugnale e arma in asta. Questi soldati
sorvegliano il cortile esterno, i parapetti delle mura e
le torri; quelli in armatura di piastre fanno la guardia
al ponte levatoio ed assistono l’accoglienza dei
viandanti giunti alla Rocca.

Squadrone II: Comprende 14 fanti medi equipaggiati
con armatura di maglia, scudo, spada normale e
pugnale; metà porta una balestra leggera, l’altra metà
un arco lungo. Questi soldati difendono le due torri
a fianco del ponte levatoio.
Squadrone III: Comprende 14 fanti; metà sono
equipaggiati con armatura di maglia, spada normale,
pugnale e arco lungo; l’altra metà porta armature di
cuoio, scudi, pugnali ed armi in asta. Il compito di
questi soldati è difendere la torre dove sono
alloggiati, le mura circostanti e fare da scorta al
tenente.
Squadrone IV: Comprende 14 fanti; metà sono
equipaggiati con armatura di maglia, spada normale,
pugnale e arco lungo; l’altra metà porta armature di
cuoio, scudi, pugnali ed armi in asta. Il compito di
questi soldati è difendere la torre dove sono
alloggiati e le mura circostanti.

DESCRIZIONE DEGLI UFFICIALI

Lord Karl-Heinrich Wolf

Capitano del battaglione “Tempesta delle Montagne”,

Castellano della Rocca del Castellano

Guerriero Legale di 8° livello
For 17, Des 16, Cos 12, Int 15, Sag 10, Car 12
Equipaggiamento: armatura di piastre +1, scudo +1,
spada normale +2, pugnale +1, anello di protezione +1,

mantello elfico, stivali elfici, pozione di levitazione, pozione di

guarigione. Lord Wolf porta sempre con sé 10 reali,
10 crone ed un peridoto (500 reali); la catena
simbolo della sua carica è d’argento tempestato di
gemme (1.800 reali).
Aspetto: Lord Wolf è un hattiano di 39 anni, alto
1,79m e pesante 81 kg. Ha capelli castano chiari
lunghi fin sotto le orecchie, occhi azzurri, barba
piuttosto lunga e baffi.

Lord Wolf è un figlio cadetto di una famiglia
hattiana emigrata in Traladara poco dopo la
conquista thyatiana all’inizio del X sec. DI; il ramo
principale della sua famiglia possiede vaste terre a
sud-ovest di Kelvin e nel corso del secolo si è
imparentato anche con alcuni clan aristocratici
traladarani. Karl-Heinrich si considera a pieno titolo
un karameikese ed un fedele sostenitore del
granduca. Dopo svariate avventure negli anni
passati – fra cui l’eroica difesa di un villaggio Callarii
dai goblin della Foresta di Dymrak, che gli valsero il
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dono del mantello e degli stivali elfici che indossa –
ha scalato i ranghi dell’esercito, raggiungendo il
grado di capitano. Due anni fa gli è stato affidato il
comando della Rocca del Castellano. Qui ha svolto
un ottimo lavoro di contenimento delle tribù non-
umane e si è conquistato l’affetto dei soldati del
battaglione accontentando alcune delle loro richieste.
Lord Wolf è un tipo molto astuto, anche se talvolta
può sembrare troppo precipitoso nelle sue decisioni.
Il suo coraggio e la sua onestà sono assoluti. L’anno
passato ha iniziato una relazione amorosa con una
nobildonna del clan traladarano dei Kutinvov che
governa il feudo di Bergoi (a sud della Rocca); la
donna, Irena, è tuttavia sposata ad un importante
nobiluomo thyatiano, Publius Walerian, e fa
oltretutto parte dell’entourage delle dame di corte
della regina Olivia. I due si vedono a Novaci o alla
Rocca molto raramente e la loro relazione è per ora
rimasta un ben custodito segreto – ma se venisse
scoperta causerebbe non pochi problemi sia a Karl-
Heinrich che ad Irena.

Lady Alatiela di Gleymouril

Tenente della I compagnia, Siniscalco della Rocca del

Castellano

Elfo Neutrale di 6° livello
For 15, Des 16, Cos 13, Int 15, Sag 14, Car 12
Equipaggiamento: armatura di piastre +1, anello di
resistenza al fuoco, 10 frecce +1, arco corto, spada
normale, pugnale, faretra con 10 frecce; Alatiela
indossa sempre un pendaglio ingioiellato (1.000
reali) e porta con sé 10 reali e 6 crone.
Aspetto: Alatiela è un’elfa Callarii di 86 anni, alta
1,67m e pesante 49 kg. Ha capelli biondi chiari
lunghi e raccolti in molte trecce, occhi azzurri ed un
fisico insolitamente muscoloso per un elfo, per di
più femmina; porta sempre i capelli sciolti sul lato
sinistro della testa, a coprire l’orecchio sinistro che le
fu amputato da un gruppo di hobgoblin che la
catturarono e torturarono anni fa.

Nata nel villaggio elfico di Gleymouril, nei Boschi
di Radlebb, Alatiela prese la via dell’avventura in
adolescenza. Durante le sue avventure ebbe modo di
maturare un odio profondo per i barbari goblinoidi
delle terre selvagge, che si acuì quando, durante
un’avventura, venne catturata e torturata da una
banda di umanoidi. Da allora si è sempre rifiutata di
ritornare nel suo villaggio natale ed ha collaborato
sempre più assiduamente con le guarnigioni

karameikesi impegnate a combattere i goblinoidi.
Distintasi per le sue prodezze in numerose azioni,
ha ricevuto il titolo onorifico di signora di corte ed
ha scalato i ranghi dell’esercito, divenendo tenente
presso la Rocca del Castellano e grande amica di
Lord Wolf, che l’ha eletta siniscalco (cioè
comandante della rocca in sua assenza). Alatiela è la
confidente di Lord Wolf ed i due sono in ottimi
rapporti, anche se talvolta il castellano tende a
prendere decisioni più precipitose di Alatiela.
Alatiela è maestra dell’uso dell’arco corto.
Recentemente, durante i periodi in cui non si trova
alla Rocca, ha compiuto qualche avventura col
gruppo de “Le Dame al Soldo”, una banda di
avventuriere tutte donne capeggiate da Lady Nina
Pyotrev, una spadaccina figlia di aristocratici
traladarani.

Lord Pyotr Artho

Tenente della II compagnia

Guerriero Legale di 6° livello
For 15, Des 14, Cos 10, Int 6, Sag 11, Car 11
Equipaggiamento: armatura di piastre, scudo,
spada normale, pugnale +1. Lord Artho porta
sempre con sé 10 crone e 20 reali; egli si veste
sempre con abiti il più possibile raffinati e pellicce
(100 reali). Alla mano sinistra porta un anello
ingioiellato col sigillo della sua famiglia (140 reali).
Aspetto: Lord Artho è un traladarano di 32 anni,
alto 1,73m e pesante 63 kg. Ha capelli neri corti,
occhi marroni ed una corta barba, ma niente baffi; è
piuttosto bello e riscuote un discreto successo con
le donne, fatto di cui non esita a vantarsi.

Sebbene Pyotr sia un buon soldato, ligio al dovere,
è assolutamente tonto e abbastanza incapace di
prendere decisioni in autonomia quando mancano
ordini precisi. Il suo grado è dovuto soltanto alla sua
appartenenza al clan traladarano degli Artho, che
possiedono molte terre dentro il feudo di Marilenev
e sono favoriti dal ministro di stato Zogrev Yarol.
Per minimizzare i danni il castellano lo ha assegnato
alla difesa di una torre già abbastanza sicura, quella
di nord-ovest.Lord Artho sarebbe un buon
compagnone nelle feste e nelle bevute, ma la sua
irrimediabile dabbenaggine lo rende una presenza
imbarazzante per la maggior parte delle persone.
Fortunatamente, nella sua insipienza, non ha mai
realizzato il problema e pertanto non lo vive come
tale. Con suo sommo gradimento, Pyotr viene
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spesso mandato a capo del contingente di cavalieri
che scorta le “gentildonne di Bergoi” alla Rocca.

Fabius Osculantius

Tenente della III compagnia, Balivo del Cortile Interno

Guerriero Legale di 6° livello
For 14, Des 9, Cos 12, Int 14, Sag 11, Car 16
Equipaggiamento: armatura di piastre +1, scudo +1,
spada normale +2, lancia +1. Il tenente porta con sé
15 reali ed un pugnale con una gemma incastonata
nel pomello del manico (150 reali).
Aspetto: Fabius è un thyatiano di 38 anni, alto
1,71m e pesante 64 kg. Ha corti capelli riccioli
castani scuri ed occhi marroni.

Fabius è un uomo amichevole,molto gentile ed un
capo eccellente. Talvolta, fingendosi un mercenario,
si reca nel cortile esterno per raccogliere
informazioni, sondare gli animi dei soldati e
sorvegliare i viandanti. Fabius viene da una
tradizione di legionari thyatiani e desidera vivere
all’altezza dei suoi avi. Si è guadagnato il suo grado
con le sue sole forze e gode di fiducia totale da parte
di Lord Wolf, che lo considera il suo braccio destro

nella difesa della Rocca ed il suo principale
consigliere in materie tattiche.

Lord Sergej Malenkov

Tenente della IV compagnia, Balivo del Cortile Esterno

Guerriero Neutrale di 6° livello
For 17, Des 11, Cos 9, Int 14, Sag 13, Car 9
Equipaggiamento: armatura di piastre +1, scudo, spada
normale +1, pugnale. Lord Malenkov veste in modo
piuttosto spartano e porta con sé 3d6 reali. In caso
di necessità imbraccia l’arco lungo che normalmente
ripone nelle sue stanze.
Aspetto: Lord Malenkov è un traladarano di 30
anni, alto 1,75m e pesante 69 kg. Ha capelli marroni
scuri raccolti in una coda, occhi marroni, barba e
baffi.

Sergej fa parte della famiglia dei Malenkov, un clan
aristocratico traladarano le cui terre si estendono fra
i feudi di Kelvin e Penhaligon, lungo il fiume
Scendimonti. Buon combattente e discreto arciere e
conoscitore delle terre selvagge, ama la caccia e nel
tempo libero talvolta esce dalla Rocca per delle
battute.
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E’ sempre stato
problematico trovare un
sistema di battaglia adatto
a D&D, in quanto il
sistema proposto dalle
regole Companion lascia
molte lacune a livello di
bilanciamento e
sintetizzare una guerra con
un semplice tiro di 1d100
riduce notevolmente il
coinvolgimento dei
giocatori. Per utilizzare
questo nuovo sistema di
battaglia è necessario avere:

A) una mappa esagonata abbastanza grande (come
quella sul retro del GAZ 4);

B) delle pedine ( possono essere sostituite anche
dai dadi, se ne avete in abbondanza);

C) le nozioni della contenute nelle regole master
riguardo le macchine da guerra.

Descrizione:

1) dividere il totale delle forze in gioco (TdF) in
unità pari ad un esagono (si veda la tabella
sottostante). La dimensione dell’ esagono sarà
quindi in funzione del numero degli uomini, o in
base alle caratteristiche del luogo. Ogni unità potrà
essere composta da truppe omogenee: fanti, arcieri,
cavalieri ed eventualmente maghi.

2) Annotare i dati per ciascuna unità:
a) Dadi Vita medi
b) Classe Armatura media
c) Categoria dell'Arma utilizzata: 1d4, 1d6, 1d8,
1d10.
d) THAC0
e) Movimento per round
f) gittata delle armi

g) incantesimi memorizzati

3) A questo punto si deve calcolare il fattore
dell’addestramento: ogni unità deve essere
addestrata per almeno 2 settimane.
Dopo queste due settimane però la truppa è solo
capace di Marciare, Correre, Voltar lato. Per
ottenere le altre si veda la tbella sulle settimane
aggiuntive.
Marciare: progredire alla velocità normale di
movimento all’aperto lungo una stessa direzione.
Correre: progredire alla velocità tripla di
movimento lungo una stessa direzione, utilizzato
soprattutto per fuggire, Correre non è uguale a
Caricare: una truppa che corre non Carica.
Voltar lato: Ruotare la propria posizione nel lato
adiacente dell’esagono di circa 30°.
Caricare: coloro che caricano infliggono il doppio
del danno allo squadrone bersaglio.
Ruotare il lato: se la manovra riesce si effettuerà
una rotazione dello schieramento da 60° a 120°
gradi in un senso.
Serrare le file: possibilità di raddoppiare i danni se
caricati da un avversario, movimenti dimezzati e
perdite dimezzate fino a che si mantiene questo
schieramento. Attenzione agli incantesimi però che
colpiranno un numero di persone decisamente
maggiore in quanto c’è una maggior densità di
soldati in minor spazio. Sono necessari istruttori
specializzati.
Aggiramento: si accerchia un’unità che non potrà

NUOVO REGOLAMENTO DI BATTAGLIA
di Marco Tecchio
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effettuare movimenti finché non si aprirà un varco.
Attenzione che per ricomporsi da questa manovra è
necessario un secondo controllo contro Aggirare.
Ritirata: le truppe arretrano non offrendo però la
schiena al nemico. Velocità dimezzata.
Quadrato: le truppe si dispongono su 4 fronti
invece che sul solito fronte singolo.Utile per
fronteggiare un aggiramento. Non è possibile
muoversi quando ci si schiera in questo modo.
Anti-magia: le truppe si diraderanno affinché i
danni derivati da un incantesimo (palla di fuoco,
fulmine magico) siano ridotti al minimo. Perdite
derivate da incantesimi dimezzate e movimento 2/3.
Cambio Arma: si cambia arma, se se ne dispone,
in un solo round e gli arcieri, quindi vengono trattati
come fossero fanti. Senza questo addestramento il
tempo di cambio arma è 1+1d3 round.
Lancio sincronizzato: addestramento
fondamentale. Gli arcieri scoccano le frecce
simultaneamente . Se non si possiede questo
addestramento gli arcieri faranno un attacco
completo ogni 2 round.
Lancio in movimento: gli arcieri potranno fare un
attacco e muoversi di ! della propria capacità di
movimento, o potranno utilizzarla per attaccare
quando sono a cavallo e per fare nello stesso round
un movimento pari alla metà del movimento
completo. Sono necessari istruttori specializzati.

Gli istruttori specializzati non sono difficilmente
reperibili solo che costano:(intelligenza x 3 ) x
Livello = monete d'oro di costo al mese.

4) A questo punto siamo sul campo di battaglia.
Quando il generale da un ordine alla truppa si deve
effettuare un controllo o la truppa continuerà a fare
quello che stava facendo il round precedente. Cioè,
se voi state procedendo e il comandante vi ordina di
ruotare il lato e il controllo fallisce, per quel round,
la truppa continuerà ad avanzare in linea retta. Il
controllo si effettua così:
(Livello del Generale + modificatori di Int. Sag.

Carisma) x 3 + (Livello medio degli ufficiali x 2)

+ (5 x settimane di addestramento)= % di

successo.

Modificatori:
- se il generale combatte in prima persona –20
- se il generale utilizza un “sistema di
comunicazione” (come bandiere corrispondenti - ad
ogni manovra) +10

- truppe invasate +30 ma 10% che ad ogni
comando che si mettano a “caricare”.
- battaglia nel territorio del leader +10
- unità alleata sbaragliata –20
- altri modificatori determinati da ogni situazione
di battaglia +/- 10-30 (elfi o nani in foreste e
montagne, rispettivamente; terreno ideale per un
determinato tipo di truppa come ad es. i troll in
palude; truppe stanche o vigorose; battaglia decisiva
per la sorte delle terre dei soldati; battaglia
principale di una guerra; battaglia inutile o
palesemente suicida; l’esercito sta vincendo o
perdendo clamorosamente e così via…).
Il DM dovrà assegnare un bonus/malus ad ogni
esercito in base a questi criteri o altri stabiliti adatti
dal DM.

5) Ora siamo agli inizi della battaglia. Per prima
cosa quando si è sul campo bisogna calcolare a
quanti esagoni lanciano gli arcieri o i frombolieri. A
questo punto inizia la battaglia:
(a) chi vince l’iniziativa agisce per primo
(b) il generale potrà impartire gli ordini
(c) si fa un controllo per capire se la truppa
recepisce, se fallisce la truppa continuerà a fare
quello che faceva il round precedente
(d) i maghi potranno lanciare gli incantesimi
(e) le macchine da guerra attaccheranno (se non si
stanno ricaricando)
(f) lo stesso farà l’avversario

• Attacchi a distanza: si calcola la percentuale di
colpi che va a segno in questo modo:
(21-(THAC0-classe armatura avversari- modificatori
della distanza) x 5= % parziale di colpi a segno.
Poi l’ attaccante e il difensore tirano 1d4 e si fa la
differenza e la si moltiplica per 5, il risultato dovrà
essere aggiunto o sottratto dalla percentuale parziale

Esempio: i miei arcieri di primo livello hanno THAC0 19

e i nemici hanno CA 7, siamo a distanza corta (+1),

avremo: (21-(19-7-1)x5=50% parziale di colpi a

segno.L’attaccante tira 1d4 e ottiene 3 e il difensore 1 così ((3-

1)x5=10%) avremo il 10% di colpi andati a segno in più

per un totale di colpi andati a segno di 60% sul totale delle

truppe che hanno attaccato.I miei arcieri di 2 livello

(THAC0 19) attaccano nemici con CA 5 a distanza lunga:

(21-(19-5+1)x5=30% parziale di colpi a segno.

L’attaccante con 1d4 fa 2 e il difensore fa 4 avremo (2-

4)x5=-10%. Il totale dei colpi andati a segno darà il 20%
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sul totale degli

attaccanti.

Questa è la

percentuale di quanti

colpi vanno a segno

rispetto a quelli

lanciati: quindi se la mia truppa è di 200 uomini e ne vanno

a segno il 45% avrò colpito 90 nemici, o se la mia truppa è

di 75 uomini e ne sono andati a segno il 25% ne avrò colpiti:

20, perché 20 se il 25% di 75 è 18? Perché per alleggerire i

calcoli si arrotonda al numero divisibile per 5 più vicino

(32= 30, 48=50).

A questo punto per sapere quanti nemici sono stati
colpiti, dobbiamo determinare i danni secondo
quanto indicata nella Tabella dei Danni.

Così se noi abbiamo colpito 50 persone con i sassi
delle fionde ne abbiamo uccisi 25 e se li avessimo
colpiti con le frecce ne avremmo uccisi 40
(arrotondate sempre).
Se ci sono nemici con più di 1 DV, portateli al DV
inferiore ad ogni attacco; ad esempio: se sono stati
colpiti con le frecce 50 gnoll, dovremo segnare sul
foglio corrispondente a quell’unità: 50-1DV e al
prossimo attacco verranno uccisi (saranno quelli
nelle prime file).

Però il numero dei morti reali è solo il 50% di
quelli che vengono considerati morti durante la
battaglia, la metà delle persone considerate morte è
ferita gravemente e non continuerà a combattere,
starà stesa al suolo fino alla fine della battaglia. In
quel momento si deciderà del loro destino, potranno
essere presi prigionieri, uccisi sul campo se la
battaglia sarà persa o essere curati se la battaglia è
vinta. In una settimana di riposo si guadagnano 2
Dadi Vita (medi). Un bastone guaritore risana 500
DV al giorno.

• Mischia: quando due unità vengono a contatto e
una delle due, nel suo turno di iniziativa attacca in
realtà gli attacchi vengono considerati simultanei,
quindi entrambe attaccano contemporaneamente,
ciò non accade con le armi da lancio o da tiro. Il
calcolo per vedere i risultati della mischia è:

(21-(THAC0-classe armatura avversaria) x 5= %

di colpi andati a segno.Poi sia attaccante che

difensore tirano 1d4 e si procede come con le

armi da lancio.

Questo calcolo si
effettua per
entrambe le
fazioni (tirando 2

volte i dadi quindi ). Alla fine avremo i morti totali
di questo round.

Modificatori:
- attacco portato dal lato : +2 sulla THAC0 ( da 19
a 17 per esempio)
- attacco portato alle spalle: +4 sulla THAC0 ( da
19 a 15 per esempio)
- attaccati da tergo: risponde all’attacco lo stesso
round solo il 50% delle truppe attaccate.

Esempio: 500 fanti leggeri, con CA7 con mazze contro

200 fanti pesanti con spade e CA 5.I 500 fanti leggeri

hanno il : (21-(19-5))=35% parzialeL’ attaccante ( in

questo caso i fanti leggeri) tira 1d4 e ottiene 1, il difensore

tira 1d4 e ottiene 3, il conteggio è –10% quindi il totale dei

colpi andati a segno è (35-10%)= 25%, il 25% di 500

fanti ha colpito. Totale dei colpiti 125 ( 25% di 500).

Calcolando che le mazze fanno ! di Dv le perdite in morti

sono ! di 125 quindi 95. I fanti pesanti alla fine del round

avranno 95 morti.Ora tocca ai fanti pesanti, ma essendo i

round simultanei i calcoli saranno fatti su 200 persone.I 200

fanti pesanti (21-(19-7))=45% parziale. I fanti pesanti

tirano 1d4 e ottengono 3, il difensore tira 1d4 e ottiene 2

quindi +5%. Totale dei colpiti 50% di 200 quindi 100

nemici colpiti.Calcolando che le spade fanno 1 DV per colpo

i DV inferti saranno 100. I fanti leggeri alla fine del round

avranno 100 morti.

Ovviamente è necessario utilizzare una calcolatrice
per alleggerire i calcoli ma una volta impossessati
delle meccaniche iniziali il tempo di puri calcoli si
ridurrà moltissimo. Nell’esempio non c’erano azioni
come “caricare” o “serrare le file” e l’attacco era
condotto frontalmente. Fondamentalmente il
sistema di battaglia è completo e pronto da giocarsi
solo alcune regole vanno definite:
-Maghi: se desiderate potrete decidere di far
lanciare ad ogni round un determinato tipo di
incantesimo oppure potreste sommare la media dei
danni inflitti dalle magie dei vari maghi e sottrarli ai
DV nemici.
-Carica: ricordate che arreca doppio danno un
attacco effettuato in carica.
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Sulla Strada di Ylaruam

del Consiglio Mystarofilo Italiano

Finalmente vi è arrivata l'agognata promozione!

Il vostro primo comando sarà presso il

battaglione delle "Tempeste delle Montagne" di

guarnigione nella Rocca del Castellano. La

regione che dovrete sorvegliare con le vostre

truppe è al confine con gli Emirati di Ylaruam e

comprende la Gola di Yebedeska, laddove un

tempo alcuni coloni traladariani avevano

provato a stanziarsi. Tuttavia le coninue e

sempre più pressanti incursioni di orchetti,

goblin e giganti dei ghiacci hanno spazzato via

tutti gli insiediamenti umani fino alla Rocca

tagliando, di fatto, ogni via di comunicazione

diretta tra gli Emirati ed il Granducato.

Non appena tornerà la bella stagione gli eserciti

degli Emirati e quello di Karameikos daranno

inizio ad una manovra a tenaglia che tenterà di

cacciar via gli umanoidi dalla Gola. In breve vi

ritroverete a condurre i vostri uomini attraverso

una serie di scontri fino all'ultimo sangue contro

l'Orda dei Massi Aguzzi.


