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FRANCIA, NOVEMBRE 1944

Questo scenario è ambientato nel Campo Militare statunitense Lucky Strike, 
un Replacement Depot nei pressi di Le Havre, in Francia.

Nell’autunno del 1944, l’Esercito degli Stati Uniti perdeva unità di fanteria 
più rapidamente di quanto riuscisse ad addestrare nuove reclute. Una scarsa 
pianificazione, unitamente alla tenacia dei Tedeschi, avevano generato una forte 
penuria di uomini lungo le prime linee dello scenario europeo. La malaugurata 
soluzione a questo problema fu il Replacement Depot, informalmente noto 
come “repple-depple”. Annidato al sicuro nelle retrovie, il Replacement Depot 
fungeva da dimora temporanea per i soldati in attesa delle nuove unità. Alcuni 
si curavano dalle ferite riportate, altri erano reclute acerbe destinate direttamente 
all’addestramento come “incrementi di rimpiazzo” e altri erano “dislocati per 
altri motivi”, spesso tutt’altro che limpidi. Venivano poi inviati a qualsiasi unità 
avesse bisogno di uomini, spesso senza tenere minimamente contro della loro 
specializzazione: gli artiglieri della contraerea e gli artificieri anticarro venivano 
assegnati ai battaglioni di fanteria, mentre soldati che non avevano mai visto 
un carro armato venivano messi ai comandi di uno Sherman con l’ordine di 
imparare in fretta. Chi veniva separato dai commilitoni con cui si era addestrato 
per anni sapeva che non li avrebbe mai più rivisti, una volta entrato nel repple-
depple. La noia e il morale sotto i tacchi sfociavano in atti avventati e crimini 
di vario genere. In una parola, fu un fiasco.

CINEFORUM

Quella sporca dozzina (The Dirty Dozen), Band of Brothers – Fratelli al Fronte (Band of 
Brothers) (TV), ‘Allo ‘Allo! (TV), Les Honneurs de la Guerre.

RICONOSCIMENTI

Scritto da Jason Morningstar

Illustrazione di copertina di Jason Morningstar

Revisione di Steve Segedy

Lucky Strike è stato lo scenario del mese di Aprile 2010.

Lucky Strike
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1 FRATELLI IN ARMI 

1 Pazienti evacuati

2 Compagni di trincea

3 Gli unici sopravvissuti

4 Separati dalla loro unità

5 Matricola e veterano

6 Assassini in segreto

2 INCREMENTI DI RIMPIAZZO

1 Coppia di imboscati

2 Coppia di patrioti fanfaroni

3 Campagnoli, pesci fuor d’acqua

4 Sottufficiale e sergente furiere

5 Compagni di poker

6 Prigioniero di guerra americano e recluta inesperta

3 ANTISOCIALI 

1 Lunatico e infermiere

2 Passione non corrisposta

3 In competizione sessuale

4 Amanti

5 Acerrimi rivali

6 Bullo e vittima

RAPPORTI.....

4 CRIMINE 

1 Strozzino e debitore

2 Magnaccia

3 Ladri

4 Provocatori e perdigiorno

5 Giocatori d’azzardo

6 Truffatore e vittima

5 IL MERCATO NERO

1 Investigatore CID dell’esercito e informatore

2 Sergente furiere e ricettatore

3 Camionisti

4 Ispettore Capo della Polizia Militare e boss criminale

5 Procacciatore e cliente

6 Spacciatore e tossicodipendente

6 CASI SPECIALI (USARE CON CAUTELA)

1 Prigioniero di guerra tedesco e guardia

2 Criminale francese e Ufficiale  di  Collegamento dell’Esercito

3 Ufficiale e coscritto

4 Giornalista americano e informatore

5 Infermiera e soldato

6 Obiettore di coscienza e dottore
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NECESSITÀ..

1  DI FUGGIRE... 

1 …da una routine lavorativa che minaccia di ucciderti

2 …da una relazione sentimentale che ha preso una strana piega

3 …dalla responsabilità di un incidente

4 …da chi ti tiene d’occhio, per portare a termine ciò che hai iniziato

5 …dal Lucky Strike, dove tutti sanno tutto di te

6 …dalla guerra, che ti sta facendo impazzire

2 DI PAREGGIARE I CONTI...

1 …con il sergente del tuo plotone

2 …con il Colonnello

3 …con un Francese

4 …con chi ha testimoniato il falso contro di te

5 …con quei dannati Mangiacrauti

6 …con la tua squadra

3 DI PREPARARTI...

1 …a confessare il tuo amore

2 …ad affrontare la tua peggiore paura

3 …a denunciarlo al Comando Investigativo Criminale

4 …a reclamare ciò che ti spetta

5 …a rimandare qualcuno a casa in una bara

6 …a fare baldoria fino allo sfinimento

4 DI OTTENERE IL RISPETTO...

1 …della vecchia squadra, guadagnandoti una medaglia

2 …di Dio, espiando il tuo errore

3 …di chi ami, dimostrando la tua fedeltà

4 …di un soldato insubordinato

5 …di un amico, salvandolo dalla rovina

6 …di te stesso, punendo i tuoi persecutori

5 DI SCOPRIRE LA VERITÀ...

1 …su come sono morti

2 …sul progetto segreto

3 …sul passato criminale di qualcuno

4 …sulle visite del Colonnello a Rouen

5 …sulle operazioni di contrabbando a Janville

6 …sulla cassaforte nella sala delle mappe

6 DI ARRICCHIRSI...

1 …truffando la gente del luogo

2 …truccando i registri

3 …contrabbandando oggetti preziosi

4 …vendendo morfina e anfetamine

5 …tramite un ricatto

6 …tramite una partita a carte truccata
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LUOGHI...

1 RIPOSO E INTRATTENIMENTO

1 Caffetteria della Croce Rossa “Java Junction”

2 Baracca dell’infermiera

3 Docce della Croce Rossa

4 Club degli Ufficiali

5 Tenda ricreativa speciale per i prigionieri di guerra*** americani convalescenti

6 Sotto il palcoscenico dell’auditorium

2 Comando dell’89a Divisione

1 Sala delle Mappe dell’89a Divisione, Castello di Anglesqueville

2 Sala del Tribunale Militare, Castello

3 Clinica da  Campo  per Malattie Veneree 

4 Ufficio del Colonnello della Prima Brigata

5 Ufficio di Smistamento del personale

6 “Prigione” militare, una tenda senza riscaldamento con una capanna chiusa 
a chiave

3 SETTORE D

1 Caseificio (e gelateria)

2 Tenda di quarantena per il morbillo

3 Rimessa veicoli e officina riparazioni

4 Falegnameria, con prigionieri di guerra tedeschi al lavoro

5 Area di carico munizioni e  deposito munizioni

6 Lavanderia del campo, gestita da civili francesi 

4 OLTRE IL FILO SPINATO

1 Tomba anonima nei boschi a sud del campo

2 Capanna occupata da sfollati

3 Parigi

4 Deviazione del fiume Durdent che porta acqua al campo

5 Punto di incontro dei contrabbandieri sulla spiaggia fuori da St. Sylvain

6 Fattoria adibita ad altri usi

5 Janville

1 Bordello sopra il municipio

2 Mercato nero all’aperto

3 Macerie di un bunker tedesco

4 Abitazione di  Pierre Desmarais, un gangster

5 Cappella della Vergine

6 Taverna Le Cygne

6 Le Havre e Rouen

1 Hotel Metropole, dove il denaro può procurarti di tutto

2 Gabbia dei Prigionieri di Guerra

3 Molo di imbarco per gli Stati Uniti

4 Ring di pugilato sul ponte della SS Argentina

5 Caserma della 295a Compagnia di Manutenzione Pesante

6 Bar Le Roi et l’Ancre
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1 OGGETTI SPORCHI

1 Un camion di saponette, coperte, maglie, scarpe e cioccolato

2 Un sacco pieno di cipolle in cui è nascosto qualcosa

3 Tessera di Servizio falsificata con l’aggiunta di punti “congedo”

4 Gonorrea

5 Il cadavere di un prigioniero tedesco

6 Scorte sottratte alla Croce Rossa

2 CONTRABBANDO 

1 Armadietto pieno di oro nazista

2 Cassa di cognac, Calvados e Benedictine pregiati

3 Bastardino pelle ed ossa

4 Lettera scritta in tedesco

5 Sigarette confezionate e imballate per le unità di prima linea

6 Macabro trofeo di guerra

3 TRASPORTO 

1 Autocisterna piena di gasolio

2 Obice inerte di un carro armato Tiger

3 Velivolo Piper L4A a due posti

4 Jeep del Colonnello

5 Motocicletta tedesca con sidecar

6 Motoscafo da contrabbandiere

OGGETTI...

4 ARMAMENTI 

1 Una libbra di Amatol con un detonatore di grafite inglese

2 Auto blindata esplorativa M8 con mitragliatrice da 37mm

3 Pugnale delle SS 

4 Calibro .45 da ufficiale

5 Granata a frammentazione

6 Mela avvelenata

5 INFORMAZIONI 

1 Confessione sussurrata da un prigioniero di guerra tedesco

2 Lista dei soldati destinati a tornare al fronte

3 Valutazione medica di un soldato

4 Lista dei soldati destinati a tornare negli Stati Uniti

5 Mappa di un nascondiglio di scorte rubate

6 Una supplica al telefono

6 OGGETTI PERSONALI

1 Il bottino di guerra del colonnello, custodito in una cassa stranamente pesante

2 Sacco di corrispondenza dagli Stati Uniti

3 Foto scattate di nascosto dell’invasione in Italia

4 Polizza di assicurazione sulla vita di un militare

5 Lettera che inizia con “Caro John”

6 Un indirizzo scarabocchiato su un pregiato tovagliolo di lino
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