STANZIAMENTO 06:

CHWASZCZYNO/BUCHHOLZ
Decollare dai prati di Chwaszczyno sembra
quasi un ritorno ai brutti tempi andati del
1942 a Trud Gornyaka. Gli hitleriani ora
fuggono come cani impauriti e le sortite a
lunga distanza continuano.

NOTTE

MARZO–MAGGIO 1945

MAPPA TATTICA

Buchholz si trova nel cuore dell’inferno. “A
Berlino!” è stato il vostro grido di adunata,
ma ora che ci siete, dovrete partecipare a
missioni incredibilmente pericolose contro
avversari temerari fino al suicidio.

PANORAMICA DELLO
SCENARIO
Il fiume Oder, che separa la Polonia
occidentale da quel fetido buco della
Germania in cui stiamo ricacciando i
topi di fogna hitleriani, costituisce un
confine naturale e un buon punto di
riferimento per i navigatori. La costa
baltica nella parte alta della nostra area
tattica può essere seguita a est fino alla
penisola di Hel, la baia di Gdansk e
Chwaszczyno. Le campagne sottostanti
sono totalmente devastate. Sicuramente
Berlino, costantemente in fiamme, è
un punto riferimento visibile da ogni
posizione a est. I villaggi della Germania
Orientale sono praticamente rasi al suolo,
ma i campanili delle chiese o i ruderi delle
fattorie possono comunque essere usati
come punti di riferimento.

ONORIFICENZE
Una volta completata la missione finale o
avere cambiato Stanziamento, la guerra
finisce. Tutti i membri del 588esimo
reggimento ricevono la Medaglia per la
Campagna di Conquista di Berlino e la
Medaglia per la Vittoria nella Grande
Guerra Patriottica.

MISSIONI
MISSIONI DI CHWASZCZYNO

 A: Lanciare volantini di propaganda sulle truppe tedesche che si ammassano in
ritirata al fronte, dall’Oder fino alle spiagge del Baltico a ovest di Koszalin. Nessuno
può usare la Mossa Vedomaya in questa missione. Ogni aereo vola da solo e deve
Orientarsi da solo. Non è richiesta nessuna Incursione.
 B: Assalto a un centro di rifornimento del Gruppo Armato della Vistola. È prevista
una resistenza minimale.
 C: La “città-fortezza” di Königsberg, assediata ma strenuamente difesa. Soltanto i
volontari parteciperanno a questa missione. Per raggiungere questo bersaglio, tutti
gli aerei dovranno prima sottoporsi a Fuoco Nemico. Chiunque partecipi alla missione
ottiene un Avanzamento.
MISSIONI DI BUCHHOLZ

 DD. Bombardamento ripetuto di un deposito di carburante della Terza Armata
Panzer a Pankow, a pochi minuti di distanza. Tutta Berlino brucia e i vostri aerei
saranno facilmente avvistati nei cieli illuminati dalle fiamme. La conseguenza
ottenuta con un 7-9 a un tiro di Orientarsi è sempre Fuoco Nemico. Chiunque partecipi
alla missione ottiene un Avanzamento.
 E. Bombardamento a lunga distanza della Nona Armata Tedesca, insaccata
nell’Halbe a sud di Berlino. Nessuno può usare la Mossa Vedomaya in questa missione
e gli aerei danneggiati non possono tornare a Buchholz.
 F. Il quartier generale del Verteidigungsbereich Swinemünde, un covo di fanatici
nazisti che combatteranno fino alla morte.
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STANZIAMENTO 06:

CHWASZCZYNO/BUCHHOLZ
Sono passati tre mesi. La guerra è prossima alla sua sanguinaria conclusione. Il
Terzo Reich è in agonia e la caduta di Berlino è imminente.

GIORNO

MARZO–MAGGIO 1945

MAPPA DELLA BASE

NOTA: Questo Stanziamento è suddiviso
in due parti. Completate tre missioni a
Chwaszczyno, poi trasferitevi a Buchholz per le ultime tre. Il trasferimento
a Buchholz non conta come cambio di
Stanziamento, ma è un momento significativo: il ritmo si intensifica e la fine della
guerra si avvicina.

PANORAMICA LOGISTICA
Chwaszczyno è quasi un ritorno alle origini
per il Reggimento: uno sperduto campo
fangoso. I rifornimenti sono difficili da
ottenere e lenti ad arrivare. -1 continuato
a Scroccare e Riparare a Chwaszczyno.
Buchholz, per contro, è al vertice della
catena logistica e trabocca di pezzi di
ricambio e generi di consumo, in parte
strappati alla Luftwaffe. +1 CONTINUATO A
SCROCCARE E RIPARARE A BUCHHOLZ.

DOMANDE


Quale ufficiale del 588esimo è giunto a Chwaszczyno seguito da una scia di sospetti?



Cosa rende questa distesa di fango diversa da tutte le altre distese di fango? Dove si
trovano la tenda della mensa, i dormitori, le tende del quartier generale e il deposito
di munizioni? Quale edificio è stato requisito e riadattato a officina di manutenzione?

STAFF DI COMANDO
Comandante di Reggimento

Capo di Stato Maggiore

Politruk del Reggimento

Disegnate una mappa.


Stando alle dicerie, che sorte attende le aviatrici una volta finita la guerra?



Com’è organizzato il campo aereo della Luftwaffe? Dove sono i dormitori, la sala
mensa, le officine, gli hangar? Dove sono custoditi i rifornimenti? Quali segni della
presenza del Terzo Reich sono impossibili da cancellare? Quale comoda struttura il
NKVD ha requisito per il proprio uso?
Disegnate una mappa.

Ufficiale Logistico e Istruttore

Vice Politruk

ALTRI
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