NOTTE

STANZIAMENTO 02:

TRUD GORNYAKA

GIUGNO-AGOSTO 1942

(ТРУД ГОРНЯКA)

Il clima estivo favorisce il volo e la
feccia nazista ancora non ha imparato a
contrastare i bombardamenti come si deve.
I pericoli maggiori sono costituiti dagli
equipaggi inesperti e dal vostro stesso
campo aereo, un primitivo ammasso di
fango e di capanne di legno. Lungo la pista
d’atterraggio sono state disposte delle
balle di fieno che vengono incendiate per
guidare gli aerei danneggiati ad atterrare.
Le circostanze sono... tutt’altro che ideali.

MAPPA TATTICA

PANORAMICA DELLO
SCENARIO
Quest’area tattica costituisce l’accesso
occidentale al Caucaso ed è composta da
foreste di lecci, paludi e terre agricole
fertili. Buona parte dei campi è stata
abbandonata, ma i campi coltivati
risultano comunque molto utili per
orientarsi in volo. Un’importante linea
ferroviaria, anch’essa un elemento
strategico essenziale e un ottimo punto
di riferimento per orientarsi, corre da
sudest a nordovest, collegando Donetsk
a Starobilsk passando per Luhansk. Lo
stesso vale per il fiume Donec, poco più a
nord di Trud Gornyaka. I navigatori fanno
riferimento alle strutture che circondano
le miniere di carbone di Bryanka e i
vari tratti incendiati che interrompono
le foreste. In caso di emergenza, un
pilota particolarmente abile potrebbe
perfino fare atterrare un Po-2 in uno di
quei tratti brulli.

ONORIFICENZE
Nessuna decorazione o medaglia viene
concessa per le operazioni difensive nel
bacino del fiume Don.

MISSIONI
 A: Bombardamento del quartier generale della Prima Armata Panzer Tedesca.
Aspettatevi postazioni antiaeree mobili e forse un nemico messo in guardia dai
servizi segreti sul vostro arrivo.
 B: Bombardamento delle truppe di fanteria tedesche e ungheresi che si ammassano
al ponte sul fiume Mius. Aspettatevi poca resistenza, a meno che non voliate
talmente basse da vedere i distintivi delle unità sulle loro mostrine.
 C: Bombardamento di precisione dello snodo ferroviario a Likhaya. Impedire a quel
punto di smistamento di consegnare rifornimenti è una richiesta urgente della 40a
Armata, che poi intende riconquistare l’area e rimettere in funzione rapidamente
la ferrovia.
 D: Bombardamento di un campo di smistamento tedesco oltre il ponte sul fiume
Don. Aspettatevi cannoni antiaerei montati su veicoli, riflettori e pattuglie aeree
nemiche all’alba e al tramonto.
 E: Fornire supporto alla ritirata da Rostov sul Don bombardando i depositi di
munizioni tedeschi. Per raggiungere questo bersaglio, ogni aereo della Sezione
dovrà prima resistere al Fuoco Nemico. Chiunque partecipi alla missione otterrà un
Avanzamento.
 F: Bombardamento serrato delle truppe e dei depositi di rifornimento tedeschi
oltre l’area di Kuban, nei pressi di Starobilsk e della linea Taganrog-Kuybyshev,
un’area fittamente pattugliata dai JG54 d’élite della Luftwaffe. Tutte le conseguenze
aumentano di uno durante questa missione. Chiunque partecipi alla missione ottiene
un Avanzamento.
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Sono passati due mesi. Il 588esimo è stato
trasferito in un remoto campo in mezzo
al nulla, a distanza di incursione da tre
zone di combattimento su altrettanti lati.
Il rombo dell’artiglieria è incessante.
L’Armata Rossa è malridotta e batte in
ritirata; le comunicazioni e i rifornimenti
sono irregolari. È ora di versare il vostro
primo sangue nel bacino del fiume Don.

MAPPA DELLA BASE

PANORAMICA LOGISTICA
Il caos dilaga e la catena dei rifornimenti
è gravemente frammentata. Le nuove
reclute riescono a malapena a trovare il
Reggimento, figurarsi i pezzi di ricambio e
le provviste. Di tanto in tanto è necessario
inviare un velivolo a qualche magazzino
di un’altra zona affinché riporti del cibo
in giornata. -1 continuato per Scroccare e
Riparare a Trud Gornyaka. Tutto ciò che vi
serve, dovete trovarlo e ripararvelo da sole.
Benvenute in guerre.

STAFF DI COMANDO

DOMANDE


Quale ufficiale del 588esimo non era in condizioni di volare quando il reggimento
è arrivato a Trud Gornyaka?



Cosa è stato fatto per tenere il bestiame lontano dalla pista di atterraggio e perché
non ha funzionato?



Chi ha dato al pilota del FW190 tedesco che pare essere ossessionato dal vostro
reggimento il soprannome “Coda Gialla”?



Che aspetto ha il campo d’orzo usato come base aerea di Trud Gornyaka? Dove
si trova la rozza pista d’atterraggio delimitata dalle balle di fieno? Dove sono le
trincee fatiscenti ricoperte di assi di legno che fungono da dormitori? Dove si
trova il villaggio vero e proprio, e dove comincia il fitto della foresta? C’è almeno
un posto che non è immerso nel fango?

Comandante di Reggimento

Capo di Stato Maggiore

Politruk del Reggimento

Ufficiale Logistico e Istruttore

Vice Politruk
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Disegnate una mappa.
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