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NOTTE 
MAGGIO–LUGLIO  1944

Volare nelle spianate della Bielorussia è 
abbastanza diverso dal volo tra le colline 
del Caucaso. La Luftwaffe ha imparato a 
temere il nostro Reggimento ed è intenta a 
preparare delle contromisure, quindi state 
allerta. Il fronte cambia in continuazione 
quindi potete aspettarvi interferenze da 
parte del nemico sia da terra che in aria 
in qualsiasi regione. Tuttavia, i principali 
problemi possono essere rappresentati 
dalla scarsità di punti di riferimento e 
dalle piogge estive notturne.

PANORAMICA DELLO 
SCENARIO
Il territorio dell’area tattica è monotono: 
foreste paludose di betulle a cui si 
alternano altre foreste paludose, ma di 
pini. Sarà di grande ausilio la navigazione 
stimata: le foreste sono, essenzialmente, 
un altro mare. Far atterrare l’aeroplano 
in un villaggio o uno spiazzo tagliafuoco 
potrebbe sembrare attraente, ma le 
piogge estive potrebbero far sì che la pista 
improvvisata si sia trasformata in un 
pantano. Dal distretto di Mogilev, dove i 
combattimenti sono intensi, potete seguire 
il Dniepr fino alla città di Orsha. Orsha è 
un buon luogo di ritrovo, nel punto in cui 
il fiume Arshytsa si riversa nel Dnieper. 
Seguite il Dniepr verso est fino a un’ansa 
particolarmente pronunciata e subito a 
nord troverete casa.

ONORIFICENZE
Nessuna medaglia di campagna viene 
assegnata per condurre le operazioni 
offensive nell’area di operazioni bielorussa.

MISSIONI
 � A: Raggiungere in volo la base dei partigiani ebrei di Simcha Zorin, nascosta nella 

foresta di Naliboki. Bisogna recuperare un ufficiale dell’Armata Rossa ed evacuare 
Zorin. Non c’è bisogno di un’Incursione ma l’aereo di punta deve effettuare la Mossa 
Atterraggio di Fortuna. Durante questa missione tutte le conseguenze vengono 
aumentate di uno.

 � B: Attaccare le postazioni difensive nemiche lungo il fiume Pronya nel settore di 
Mogilev.

 � C: Bombardare il quartier generale dei collaborazionisti del Consiglio Centrale 
Bielorusso a Minsk. Se durante l’Incursione di questa missione emergono delle 
conseguenze, una di essere deve sempre essere “tu e la tua compagna aviatrice siete 
Segnate”. Chiunque partecipi riceve un Avanzamento.

 � D: Sostegno al 588° Battaglione Manutenzione dell’Aviazione, dando la caccia ai 
disertori tedeschi nella foresta attorno alla base aerea. Volo a bassa quota per 
avvistare i nemici oltre a ripidi e pericolosi terrapieni contro cui sparare con la 
mitragliatrice posteriore.

 � E: Un attacco “furtivo” di precisione al comando della SS-Sturmbrigade RONA, 
composta interamente di traditori russi. L’obiettivo è di assassinare il loro 
comandante, Bronislav Kaminski. Sono di stanza a Osha.

 � F: Condurre assalti a lunga distanza del campo di aviazione della Luftwaffe a 
Zambrów, in Polonia orientale. Il tempo è terribile; la conseguenza 7-9 quando si usa 
la Mossa Orientarsi in questa missione si procura sempre un danno all’equipaggio. 
Chiunque vi partecipi riceve un Avanzamento.

MAPPA TATTICA
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Sono passati quattro mesi da Peresyp’. Il 
Reggimento è stato trasferito a supporto 
dell’Operazione Bagration e della 
liberazione della Bielorussia. I tedeschi 
non hanno ancora chiamato la ritirata 
ma ormai la situazione è chiara… si 
va a Berlino. I mostri nazisti sono stati 
particolarmente crudeli in Bielorussia 
e hanno giurato di dare alle fiamme un 
villaggio per ogni attacco che sferrerete.

PANORAMA LOGISTICA
Siete di stanza nei pressi di Smolensk, 
un grosso centro di approvvigionamento 
tramite il quale uomini e materiali 
vengono portati a ovest per rifornire 
il Primo Fronte Bielorusso. Il vostro 
modesto contributo al suo successo è 
ampiamente dimostrato dal carburante, 
i pezzi di ricambio e le reclute appena 
arrivate. I motori Shvetsov, aggiornati e 
con un maggior numero di cavalli motore, 
stanno per arrivare.

Risorse adeguate:

+0 a tutti i tiri Scroccare e Riparare.

STAFF DI COMANDO
Comandante di Reggimento

Capo di Stato Maggiore

Politruk del Reggimento

Ufficiale Logistico e Istruttore

Vice Politruk

ALTRI

DOMANDE
 � Chi, del 588esimo, si è segretamente incontrato ogni domenica in un 

gruppo di preghiera?
 � Come sono stati trattati i partigiani che di tanto in tanto sono emersi dai boschi?
 � Che storie raccapriccianti li precedono?
 � Che aspetto degli alloggi di Rudnya è peggiore di tutti gli altri stanziamenti in 

cui siete state?
 � Come sono posizionate le piste incrociate, ricavate dalla foresta, rispetto all’incongrua, 

e pendente, statua di Lenin? Dove si trovano i dieci identici edifici che ospitano il 
588esimo, e dove sono tenuti i nemici dello Stato che li hanno costruiti? Dove si trova 
il ruscello paludoso che funge da latrina in mezzo agli sciami di zanzare?

Disegnate una mappa.

MAPPA DELLA BASE


