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STANZIAMENTO  05: 
ZAMBRÓW 
(ЗАМБИЯ)

NOTTE
OTTOBRE–DICEMBRE 1944

Il ritmo delle operazioni inizia a rallentare, 
mentre la lunghezza e la complessità delle 
singole sortite aumentano. Qui in Polonia, 
i voli di varie centinaia di chilometri 
diventano improvvisamente la norma. Il 
Reggimento non può sperare di stare al 
passo con le truppe di prima linea, che 
avanzano velocemente. Le aviatrici si 
riaddestrano per volare a una maggiore 
altitudine e sviluppano nuove strategie 
per evitare la nuova minaccia dei caccia 
notturni JU-87.

PANORAMICA DELLO  
SCENARIO
L’area operativa è costituita dalla metà 
settentrionale della Polonia. Si estende 
lungo il Baltico, da Szczecin fino al grande 
golfo naturale di Gdańsk e alla Prussia 
orientale. Oltre la costa si estendono le 
grandi pianure centrali, che vanno da 
Varsavia a Poznań e dal fiume Oder a 
ovest fino alla Vistola e oltre a est. È senza 
dubbio la più grande zona di operazioni 
tattiche che sia mai stata affidata 
al 588esimo. Le missioni più lunghe 
costringono i navigatori ad affidarsi alla 
navigazione stimata. Il fiume Nerew/Bug, 
nel punto in cui si scinde dalla Vistola, è 
un buon punto di riferimento. Scorre verso 
est per curvare a sud est a circa 15 km a 
sud di Zambrów.

ONORIFICENZE
Al momento di cambiare Stanziamento, 
tutti i membri del 588esimo reggimento 
ricevono la Medaglia della Campagna 
di Liberazione di Varsavia. Questa 
medaglia non aumenta la statistica di 
+medaglie e non ha nessun effetto sulle 
meccaniche di gioco.

MISSIONI
 � A: Sferrare un attacco a sorpresa contro il quartier generale tedesco, difeso dal IX 

Corpo, Terza Armata Panzer, Armata Centrale di Poznań. Ogni aereo danneggiato 
da questa missione non sarà in grado di tornare alla base aerea. Chiunque partecipi 
alla missione ottiene un Avanzamento.

 � B: Bombardare un deposito di munizioni al di fuori di Grudziasz per fornire supporto 
al Primo Fronte Bielorusso. Esaurire le scorte tedesche è essenziale e il Fronte conta 
su di voi per raggiungere questo obiettivo.

 � C: Bombardare il porto di Gdańsk. Le squadriglie di JU-87 tedeschi, attrezzati per 
il volo notturno, danno specificamente la caccia ai Po-2 che penetrano nell’area e 
va adottata la massima cautela. Per raggiungere questo bersaglio, tutti gli aerei 
dovranno prima tollerare Fuoco Nemico. Chiunque partecipi alla missione ottiene un 
Avanzamento.

 � D: Condurre una evacuazione medica d’emergenza del colonnello Franciszek 
Jóźwiak, capo del personale dell’Armia Ludowa, la Resistenza Comunista Polacca, da 
dietro le linee nemiche. Il sedile posteriore dovrà essere lasciato libero! La missione 
porterà i Po-2 al limite del loro raggio d’azione due tiri di Orientarsi da parte dello stesso 
navigatore saranno necessari per localizzare con successo il bersaglio.

 � E: Assalto alla guarnigione tedesca di Chełmno. Le truppe locali sono disorganizzate 
e non ci si aspetta una resistenza vera e propria.

 � F: Bombardamento della stazione ferroviaria di Nasielsk, a supporto dell’attacco 
di Varsavia. Aspettatevi resistenza da parte dei caccia tedeschi e una possibile 
presenza di batterie antiaeree.

MAPPA TATTICA
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È passato un anno dai giorni di Peresyp’. 
Il campo aereo di Zambrów viene usato da 
altre unità e il 588esimo deve ripiegare 
su un campo di frumento poco distante. Il 
clima è gelido, come anche l’atteggiamento 
degli uomini che pilotano aerei più evoluti 
e utilizzano piste d’atterraggio migliori. La 
competizione per sferrare il primo attacco 
in territorio tedesco, nella Prussia Orien-
tale, è accanita.

PANORAMICA LOGISTICA
I rifornimenti riescono a tenere il passo 
dell’Armata Rossa e una marea di nuovo 
materiale viene spedito in Bielorussia, 
Ucraina e Polonia. Il Reggimento può 
finalmente attingere al flusso di nuove 
scorte e si equipaggia a dovere. Le scorte 
messe a disposizione dagli americani 
sono copiose e i casi di corruzione 
dilagano. +1 continuato a Scroccare e 
Riparare a Zambrów.

STAFF DI COMANDO
Comandante di Reggimento

Capo di Stato Maggiore

Politruk del Reggimento

Ufficiale Logistico e Istruttore

Vice Politruk

ALTRI

DOMANDE
 � Quale ufficiale del 588esimo è giunto in Polonia carico di merci di lusso? 
 � Stando alle dicerie, cosa si trova nella foresta appena oltre il perimetro 

del campo aereo? 
 � Dove si trova la base aerea di ripiego? 
 � Perché la sala delle mappe del Reggimento ora è chiusa a chiave con un lucchetto? 
 � In che modo un campo di frumento nei pressi di Zambrów è stato trasformato in 

un campo aereo? Dov’è la pista di atterraggio, e chi si occupa di abbattere alberi su 
alberi ogni giorno per rinforzarla? Dove si trovano i dormitori e le tende di comando? 
Quale riparo insolito può offrire Zambrów agli aerei del Reggimento? Qual è l’unico 
posto che offre riparo dall’incessante pioggia gelida? 

Disegnate una mappa.

MAPPA DELLA BASE


