
                   

07 maggio 1972 
Sei il maggiore dell'aeronautica statunitense Diego Montoya, un pilota in servizio durante il suo 
secondo tour nella guerra del Vietnam il cui F-4 Phantom è stato abbattuto da un incendio a terra 
nella foresta di Quang Tri vicino alla DMZ. Sei stato in grado di espellerti all'ultimo momento nella 
fitta giungla. Ferito, disorientato e dietro le linee nemiche devi dirigerti verso est attraverso terreni 
sconosciuti fino al fiume Song Thach Han prima che l'esercito vietnamita del nord ti catturi. 
 
Oltre a questo PDF, avrai bisogno: 
* 9 dadi a sei facce - Sei da assegnare durante la Fase 3, uno dei quali deve essere di colore più scuro per la Fase 2 e 
tre dadi per tenere traccia delle tue Statistiche: Prossimità, salute e resistenza. (In alternativa, puoi usare 18 cubi o 
gettoni impilabili per sostituire i tre dadi delle statistiche.) 
* Matita e gomma 
* Matita colorata (o un cubo / contatore per tracciare il movimento sulla mappa) 
* Carta a righe per il Diario (opzionale) 
 
SetUp 
Posiziona tre dei dadi (con il lato 6 rivolto verso l'alto) nelle tre caselle nella parte superiore del 
foglio del giocatore (Prossimità, Resistenza e Salute). Nessuna delle tre caselle statistiche può 
superare 6. Metti una stella sul tuo esagono Jungle iniziale (in alto a sinistra accanto agli esagoni di 
palude) con la tua matita colorata. Mentre passi da un esagono all'altro, utilizzerai la tua matita 
colorata per disegnare il tuo percorso. 
Il tuo foglio è pronto! Tutto ciò di cui hai bisogno ora sono le tue matite e gli altri 6 dadi. 
 
Come vincere 

Passa dall'esagono di giungla iniziale nel nord-ovest a uno dei tre esagoni di fiume nel sud-est.  
 

Come perdere 
Riduci la tua Prossimità a zero (catturato dalle forze NVA), o Riduci la tua Salute a zero (morendo o sanguinando) o 
fatti uccidere durante un evento. 
 
Punteggio 
Ottieni 1 punto per ogni esagono che hai mappato entro la fine del gioco. Se vinci, ottieni anche un bonus pari al 
numero attuale di Prossimità, Salute ed Resistenza rimanenti. Con 80 esagoni vuoti e 18 punti disponibili dai tre dadi 
delle statistiche, il numero massimo di punti è 98. 
 
Scheda giocatore 
Proprio come negli altri giochi xx72, il foglio giocatore è monouso. Disegnerai nella metà inferiore del foglio in cui si 
trova la mappa esadecimale e dovrai anche contrassegnare Afflizioni ferite e Inventario acquisito. Dopo aver giocato, 
vinto o perso una partita, avrai bisogno di un'altra scheda giocatore. (Tuttavia, alcuni giocatori hanno risolto il 
problema inserendo il foglio in una busta di plastica e usando i pennarelli cancellabili) 
 

Turno 
Un Turno consiste di sette fasi che devono essere eseguite in ordine. Puoi seguire le fasi sul foglio del giocatore e fare 
riferimento a queste regole per chiarimenti fino a quando non avrai abbastanza familiarità con il gioco con solo il 
riferimento. 
 
Fase 1 - Mappatura  
Durante la Fase 1, tira 1d6 e fai riferimento alla Tabella 1 sul foglio del giocatore. Ti darà 3 esagoni di terreno. 
Riempirai gli esagoni adiacenti vuoti in questo ordine/tipo. Ad esempio, se tiri un 4, 
riempi gli esagoni adiacenti, Campo, Giungla, Colline (ripeti) Campo, Giungla, Colline 
fino a quando tutti gli esagoni sono mappati. Inizia sempre dall'esagono più a nord e 
riempili in senso orario. Ad esempio, se solo due esagoni non sono mappati e non sono adiacenti l'uno all'altro (ma 
adiacenti a te) e hai tirato un 4, il primo sarebbe Campo e il secondo sarebbe Jungle. Poiché non ci sono altri esagoni 
vuoti, non ci saranno Colline. 
Se ti muovi - o sei costretto a muoverti - in un esagono non mappato, diventa giungla. (Ci sono alcuni eventi e oggetti 
speciali che potrebbero farti mappare le aree più lontane rispetto a quelle che sono adiacenti a te.) 
 
Fase 2 - Incontro  
Lancia 2d6. Uno dei dadi dovrebbe essere di colore più scuro. Quella sarà la tua "decina". Quindi se tiri un 2 sul tuo 
dado più scuro e un 5 sul tuo dado più chiaro, il tuo numero sarebbe 25. Un risultato da 11 a 14 sarà un 
incontro pericoloso, mentre un risultato da 63 a  66 con un incontro benefico. La tabella degli incontri varia a 
seconda dell'esagono di Jungle iniziale. Conta quanti esagoni sei dall'esagono iniziale e fai riferimento al 
grafico per quell'intervallo. Esistono tre raggruppamenti, 0-4 esagoni, 5-9 esagoni e 10-15 esagoni. Quindi, controlla 
le ultime due pagine per vedere quale evento provoca quell'icona. Incontri pericolosi possono provocare afflizioni. 
Puoi avere una Ferita solo una volta (tranne la Ferita Superficiale). Se ricevi la stessa Ferita una seconda volta, ottieni 
una Febbre. Se ricevi la febbre più di una volta, non succede nulla. 
Le icone degli incontri sono spiegate nelle ultime tre pagine e offrono tutte due o tre scelte, ma non guardarle fino a 
quando non è necessario. 
 
Ferite 
Febbre (-1 a tutti i tiri di dado durante le fasi 4, 5 e 6) 
Ferita da arma da fuoco (Perdere 1d5 di salute, ripetere il tiro 6) 
Piede rotto (puoi tirare solo un massimo di 2 dadi durante la Fase 4) 
Bruciatura (Resistenza è limitata a 5. Non puoi mai avere 6 di Resistenza) 
Taglio Profondo (-2 punti salute. Se entri in una palude, ottieni anche la febbre) 
Ferita superficiale (-1 punti salute) Di solito li ottieni tirando un “sei” durante le fasi 4, 5 e 6. 
 
Fase 3 - Assegnazione dei dadi 
Ottieni una quantità di dadi pari alla tua attuale Resistenza. Quando tiri i dadi durante le fasi successive, scegli 
sempre il dado con il valore più alto. Quindi, se vuoi davvero nasconderti in una risaia dove avrai bisogno di un 5-6, 
dovresti assegnare più di un dado per aumentare le probabilità di successo. 
Ricordati come sono assegnati i tuoi dadi posizionandoli sul bordo del foglio giocatore dove sono puntate le frecce. 
Una volta assegnato, non è possibile spostarli. Sono bloccati in quella posizione fino alla fine del turno. Ad esempio, 
se hai 4 di Resistenza all'inizio del tuo turno, allora puoi assegnare 1 a Muovere, 2 a Furtività e 1 a Riposo (per un 
totale di 4 dadi). Nella fase di movimento tira solo 1 dado, ma nella fase di azione furtivita tira 2 dadi e scegli il più 
alto dei due lanciati, quindi nella fase di riposo tira solo 1 dado. 
  



Fase 4 - Muovere 
Non è facile farsi strada attraverso la natura selvaggia del Vietnam. Per mantenere il tuo orientamento e muoverti in 
un esagono adiacente, dovrai uscire dall'esagono in cui ti trovi. Lancia i dadi che hai messo da parte (durante la Fase 
3) e scegli solo un tiro di dado. Fai riferimento alla tabella sul foglio del giocatore per vedere cosa devi tirare (o più in 
alto) per uscire dall'esagono. Ad esempio, se ti trovi in un esagono Jungle, hai bisogno di un 4+ (4 o migliore) per 
uscire dall'esagono. Questo si basa sull'esagono in cui ti trovi attualmente. 
 
Se hai lanciato e scelto un "sei", allora hai successo ma perdi una Salute nel farlo. Questo potrebbe essere una ferita, 
un'emorragia, ecc. Decidi durante la fase Diario il metodo per perdere la salute. 
 
Se sei uscito con successo dal tuo esagono in questo turno, sarai in grado di rilanciare un dado assegnato durante la 
Fase 5. 
 

 Se ti sposti in un esagono di Villaggio, tira immediatamente sulla Mappa del Villaggio qui sotto per 
determinare come essere accolto. 

 
TABELLA VILLAGGIO 

2 Derubato. Perdere tutti gli oggetti dell'inventario acquisiti, quindi spostarsi in qualsiasi esagono mappato 
adiacente. 

3 Ritardato. Riduci la prossimità e la resistenza di 1, quindi spostati in qualsiasi esagono mappato adiacente. 
4-5 Respinto. Torna immediatamente al tuo esagono precedente e termina il turno. Questo villaggio diventa 

invalicabile (disegna un contorno scuro attorno all'esagono per mostrare che è invalicabile). 
6-8 Non affidabile. Gli abitanti del villaggio ti ignorano cautamente. Spostati su qualsiasi esagono adiacente (un 

esagono non mappato diventa Giungla). 
9-10 Pacifico. Gli abitanti del villaggio ti offrono rifugio. Ottieni 2 Resistenza, scarta i dadi Riposo, quindi spostati 

in qualsiasi esagono mappato adiacente. 
11 Utile. Un abitante del villaggio ti dà una motocicletta. Usa questo oggetto per muovere immediatamente 3 

esagoni in qualsiasi direzione. Tutti e tre gli esagoni saranno Risaia. Aumenta la prossimità di 1. 
12 Alleati. Un Dottore cura qualsiasi Ferita di tua scelta e aumenta tutte le statistiche 1, quindi ti sposti in 

qualsiasi esagono adiacente (un esagono non mappato diventa Giungla). 
 
Fase 5 - Furtività 
I Viet Cong e l'NVA sanno che il tuo F-4 è stato abbattuto e sono attivamente alla ricerca di sopravvissuti. Il tuo 
paracadute sospeso nell'alto della giungla è un omaggio. Si avvicineranno costantemente alla tua posizione. Puoi 
rallentare i loro progressi rimanendo in movimento e nascondendoti quando trovi il posto giusto. 
Questa fase non è così indulgente come la Fase 4 (Riposo) poiché non puoi mai riguadagnare la Prossimità, ma solo 
prevenirne la caduta. Inoltre, dato che potresti esserti spostato in un nuovo esagono, potresti dover utilizzare un 
terreno diverso da quello che hai fatto nella Fase 4. 
Alcuni terreni offrono una copertura migliore di altri. Ad esempio, nelle giungle hai bisogno di un 3 o meglio mentre 
nella risaia hai bisogno di 4 o meglio, è molto più facile nascondersi nella giungla rispetto alle risaie. 
Lancia i dadi che hai messo da parte (durante la Fase 3) e scegli un dado lanciato. Fai riferimento alla tabella sul foglio 
del giocatore per vedere cosa devi tirare (o più in alto) per mantenere la distanza da coloro che ti inseguono. 
Se il tiro ha esito positivo, non regolare la Prossimità. 
Se il tuo tiro non ha esito positivo, perdi 1 Prossimità. 
Se qui non sono stati assegnati dadi, perdi 1 Prossimità. 
Se hai lanciato e scelto un "sei o più", allora hai successo ma perdi una Salute nel processo. Questo potrebbe essere 
una ferita, un'emorragia o qualunque cosa abbia più senso per te tematicamente. Decidi durante la fase Diario il 
metodo per perdere la salute. 
Se ti trovi in un esagono diverso durante questa fase rispetto a quello dove hai iniziato il turno, puoi scegliere di 
rilanciare un dado dopo che i dadi assegnati sono stati lanciati. 

Fase 6 - Riposo 
La resistenza è la chiave della tua sopravvivenza. Man mano che perdi la resistenza, perdi i dadi da usare nella fase di 
assegnazione, riducendo le tue scelte e le possibilità che hai di riuscire nelle fasi future. Il terreno modifica il tuo 
successo. Lancia i dadi che hai messo da parte (durante la Fase 3) e scegli solo un dado lanciato. 
Fai riferimento alla tabella sul foglio del giocatore per vedere cosa devi tirare (o superiore) per mantenere la tua 
resistenza. 
Se il tuo tiro ha successo, guadagna 1 Resistenza. 
Se il tuo tiro non ha esito positivo, perdi 1 Resistenza. 
Se qui non sono stati assegnati dadi, perdi 1 Resistenza. Anche se non puoi mai avere più di 6 di Resistenza, puoi 
comunque allocare dadi se sei a 6 Resistenza e non vuoi che cada. 
Avrai sempre almeno 1 Resistenza. Se sei ridotto al di sotto di 1 Resistenza, rimuovi 1 Salute invece. 
Se hai lanciato e scelto un "sei", allora hai successo ma perdi una Salute nel processo. Questo potrebbe essere una 
ferita, un'emorragia, ecc. Decidi durante la fase Diario il metodo per perdere la salute. Naturalmente, dal momento 
che potresti esserti spostato in un nuovo esagono, potresti dover utilizzare un terreno diverso da quello che hai fatto 
nella Fase 4. 
Forza un fallimento - Puoi sempre scegliere di fallire qualsiasi tiro invece di prendere un "sei". Probabilmente vorresti 
farlo se avessi solo 1 di Salute e prendere un 6 — che applicherebbe una ferita — finirebbe il gioco. 
 
INVENTARIO 
Gli oggetti dell'inventario sono contrassegnati con un ●  e di solito si trovano durante un tiro d'incontro. Ogni articolo 
può essere utilizzato una sola volta e può essere acquistato una sola volta. Le istanze future dello stesso articolo sono 
rotte, vuote o altrimenti non utilizzabili. Quando trovi un oggetto, segna con un ● accanto all'oggetto. Metti una linea 
barrata sull'elemento una volta che lo usi. 
❍Pistola Lanciarazzi● Se ti trovi in campo aperto puoi forzare un incontro e possibilmente vincere la partita! 
❍ Kit di pronto soccorso ● Rimuovi 1 ferita di tua scelta (tranne la febbre) e aumenta la salute di 1. 
❍ Mirino di Precisione ● Puoi mappare 2 esagoni ogni turno entro l'intervallo 3 durante la Fase di Mappatura 
❍ Moto ● Usa questo oggetto per muovere immediatamente 3 esagoni in qualsiasi direzione. Tutti e tre gli esagoni 
saranno Risaie. Aumenta la prossimità di 1. 
❍ Fucile SKS ● La prima volta che la prossimità raggiunge 0, reimpostare su 2  
 
Fase 7 - Diario (opzionale) 
Qui è dove il tuo trekking prende vita. Scrivi un breve riassunto (una frase) su ciò che è accaduto in questo turno. 
Anche se sembrava privo di eventi, una voce creativa può migliorare la tua esperienza. 
Ad esempio, “Sento il tuono in lontananza. Alcune gocce di pioggia iniziano a raggiungere il baldacchino della giungla. 
Continuo nella Jungla. Avrei potuto attraversare quel campo aperto ma temo un'imboscata e sono troppo ferito per 
correre il rischio ". 
 
Disclaimer storico 
Questo gioco è basato sulla vera storia del capitano USMC John W. Consolvo.  

Il Capitano Consolvo era un membro del VMFA-212 di stanza in Vietnam.  
Il 07 maggio 1972, l'F-4J del capitano Consolvo fu abbattuto. Ordinò al suo RIO 
di uscire quando l'aereo fu colpito e divenne incontrollabile. Altri due velivoli 
hanno visto il RIO, ma non il Capitano Consolvo è stato salvato. Non vi fu alcun 
contatto visivo con il suo F-4J durante le ultime 3-4 miglia prima dell'impatto, 
il che avrebbe potuto dare a Consolvo l'opportunità di espellere. Il capitano 
Consolvo non è mai stato recuperato ed è elencato MIA e si presume morto. Il 
suo nome si trova sul Vietnam Memorial Wall sul pannello 1W, riga 14. 



TABELLA VILLAGGIO 
2 Derubato. Perdere tutti gli oggetti dell'inventario acquisiti, quindi 

spostarsi in qualsiasi esagono mappato adiacente. 
3 Ritardato. Riduci la prossimità e la resistenza di 1, quindi spostati in 

qualsiasi esagono mappato adiacente. 
4-5 Respinto. Torna immediatamente al tuo esagono precedente e 

termina il turno. Questo villaggio diventa invalicabile (disegna un 
contorno scuro attorno all'esagono per mostrare che è invalicabile). 

6-8 Non affidabile. Gli abitanti del villaggio ti ignorano cautamente. 
Spostati su qualsiasi esagono adiacente (un esagono non mappato 
diventa Giungla). 

9-
10 

Pacifico. Gli abitanti del villaggio ti offrono rifugio. Ottieni 2 
Resistenza, scarta i dadi Riposo, quindi spostati in qualsiasi esagono 
mappato adiacente. 

11 Utile. Un abitante del villaggio ti dà una motocicletta. Usa questo 
oggetto per muovere immediatamente 3 esagoni in qualsiasi 
direzione. Tutti e tre gli esagoni saranno Risaia. Aumenta la 
prossimità di 1. 

12 Alleati. Un Dottore cura qualsiasi Ferita di tua scelta e aumenta tutte 
le statistiche 1, quindi ti sposti in qualsiasi esagono adiacente (un 
esagono non mappato diventa Giungla). 

 
Intervallo 0-4 

 
11-14 Alluvione: un acquazzone torrenziale trasforma 
questo terreno in un fiume pericoloso. 

1) Puoi scegliere di evitarlo ritirandoti nel tuo esagono precedente, 
o 
2) Perdere 2 di resistenza contro la corrente verso terre più alte. 

 
15 Agente Orange: perdi l’equilibrio e scivoli a faccia in giù 
in una piscina di sostanze chimiche tossiche. 

1) Se hai una ferita da arma da fuoco o un taglio profondo, 
l'esposizione chimica è insopportabile. Perdere 2 salute. 
2) Altrimenti, ti bruci e e si sviluppa rapidamente in un'ustione 
chimica. 

 
16 Rovi Spinosi: i tuoi buoni progressi sono interrotti da rovi 
di spine da mezzo pollice. 

1) Ritirati nell'esagono da cui provieni. Questo esagono ora è 
impraticabile (disegna un contorno scuro attorno all'esagono per 
mostrare che è invalicabile). O… 
2) Spingi attraverso i rovi e fai un taglio profondo. O.. 
3) Se hai il Machete puoi saltare le fasi 4 e 5 mentre tagli un 
percorso. Non scartare il Machete. 
 
 

21 Dirupo: (Ignora se in paludi o risaie). 
Nel folto foresta, deboli voci ti distraggono. Scivoli e ti 
rompi un piede. Scegli anche una delle due opzioni: 

1) Perdi 1 oggetto dell’inventario nella caduta. O… 
2) Ti aggrappi ad una sporgenza, dove vedi un grande lago in 
lontananza. Posiziona un lago a due esagoni di distanza tra te e il 
fiume espandendo il nord e il sud di quell'esagono di uno. (un lago 
esagonale nord / sud 3 di terreno impraticabile) 

 
55 Altura: da questo punto di vista è possibile vedere per 
miglia. Un luccichio di metallo in lontananza incontra il 

tuo occhio. Quattro esagoni dalla tua posizione disegnano un 
Villaggio con un +2 su di esso. Ottieni un +2 al tuo tiro del Villaggio 
se lo visiti. In tutti gli esagoni adiacenti attorno ad esso, disegna ... 
1) Risaie. O… 
2) Pianure 
 

56 Capanna vuota: questa capanna è stata abbandonata. I 
segni di bruciatura e i fori di proiettile lo presentano come 
un'altra vittima della guerra. 

1) Riutilizzi del tessuto trovato sul muro come una benda. Ottieni 2 
punti salute. 
2) Un machete arrugginito appeso a un gancio vicino alla porta 
sembra essere l'unico oggetto salvabile. Ottieni Machete. 
3) Come sollievo, guadagna 1 Resistenza 
 

61-63 Treno / Strada: un percorso fuori dalla giungla. 
1) Spostati immediatamente in qualsiasi esagono 
adiacente, o 

2) Aumenta la prossimità di 1. 
 
64-66 Morto VC: un soldato caduto giace a faccia in giù. 
Probabilmente era VC dall'elmetto di midollo in frantumi 

e l'impianto di perforazione di petto di ChiCom sopra i civili neri. 
1) Sei in grado di acquisire il fucile SKS ancora caricato con alcuni 
colpi. Il kanji sul ricevitore ti fa sapere che questo è un modello 
cinese. O… 
2) Trovi una mappa dell'area in una delle sue tasche. Tre esagoni 
dalla tua posizione disegnano un Campo aperto con una X (Se entri 
in questo esagono, non tirare durante la Fase 2. Invece, incontra un 
Intervallo 5-9 Crashed Huey). Disegna Campo aperto in 
tutti gli esagoni adiacenti non mappati attorno 
all'esagono con l'Incontro.  

Intervallo 5-9 
 

11-15 Alluvione: un acquazzone torrenziale trasforma 
questo terreno in un fiume pericoloso. 
1) Puoi scegliere di evitarlo ritirandoti nel tuo esagono 

precedente, o 
2) Perdere 2 di resistenza contro la corrente verso terre più alte. 
 

16 Snake: entri nel fango profondo fino al ginocchio. 
Avresti dovuto prestare attenzione perché hai disturbato 
un serpente addormentato. Vorresti tornare indietro ma 

è troppo tardi. 
1) Se ti trovi in Pianura, ottieni una Ferita Superficiale. 
2) Se ti trovi su qualsiasi altro terreno, guadagna una febbre. 
3) Se hai il Machete puoi evitare completamente le opzioni 1 e 2. 
 

 21 Cinghiale: uno sbuffo e un cigolio ti sorprende mentre 
una sfumatura oscura ti carica, vieni colpito alla schiena. È 
finita così rapidamente come è iniziata. Il suino 

spaventato corre nel fogliame. 
1) Se hai assegnato 3+ dadi al movimento, ottieni una Ferita 
Superficiale. 
2) Se hai assegnato meno di tre dadi al movimento, guadagna una 
ferita profonda. 
3) Se hai il Machete, puoi evitare l'opzione 1 e 2, ma il tuo Machete 
viene strappato dalla tua presa mentre si conficca nel cinghiale in 
fuga, è perso ... 
 

 22-23 Fuoco di mortaio: il familiare suono del fischio 
annuncia l'arrivo di colpi di mortaio intorno a te. 
1) Corri attraverso il campo fino all'esagono successivo, 

ma prendi una ferita da arma da fuoco e perdi 1 resistenza. O… 
2) Ti fermi subito in copertura. Prendi una ferita superficiale e perdi 
1 prossimità. 
 

 61-62 Crashed Huey: parzialmente sommerso nella 
palude si trovano i resti della fusoliera di un UH-1. 
Sebbene sia stato messo a nudo, i saccheggiatori non 

hanno preso tutto. 
1) Trovi una Pistola Lanciarazzi funzionante. O… 
2) Non trovi nulla di valore, ma la cabina offre un conforto 
silenzioso. Ottieni 2 Resistenza. 
 



 63 Carro M113 Distrutto: la grossa carcassa di un 
corazzato blindato è in netto contrasto con l'ambiente 
agricolo circostante. Gli interni sono stati completamente 

spogliati. 
1) Trovi un compartimento con un kit di pronto soccorso. O… 
2) Non trovi nulla di valore, ma la cabina offre un santuario 
silenzioso dagli elementi. Ottieni 1 prossimità e 1 resistenza. 
 

 64 Grotta: (Ignora se in Palude o Risaia) Una piccola 
grotta che serviva da OP o HQ per le forze nemiche, ora 
abbandonata. 

1) Trovi una mappa della zona. Tre esagoni dalla tua posizione 
disegnano una Palude con una X al suo interno. Non tirare per un 
incontro se entri in questo esagono. Invece, incontra l'intervallo 10-
15 Affluente. Disegna Palude in tutti gli esagoni adiacenti non 
mappati attorno all'esagono Palude. O… 
2) Trovi un mirino di precisione trascurato sotto alcuni detriti. 
 

 65-66 Huey Gunships: Il ruggito di un doppio motore che 
scortano un Slick. Se hai una pistola lanciarazzi, sei in 
grado di segnalare allo Slick che ti raccoglie e vinci! 

Altrimenti… 
1) Gli Huey aprono il fuoco sulle giungle in lontananza. Aggiungi 2 a 
Prossimità. O… 
2) "Dai loro l'inferno" sussurri mentre gli Huey lasciano razzi. 
L'attacco pressato ti rinvigorisce. Ottieni 2 punti salute e 1 
resistenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervallo 10-15 
 

 11 Alluvione: un acquazzone torrenziale trasforma 
questo terreno in un fiume pericoloso. 
1) Puoi scegliere di evitarlo ritirandoti nel tuo esagono 

precedente, o 
2) Perdere 2 Combattimenti di resistenza contro la corrente verso 
terre più alte. 
 

 12-15 Trappola Punji Sticks-Booby: Hai sentito le storie 
dell'orrore di queste creazioni sinistre. 
1) Cadi in una trappola con punte. Ottieni un piede rotto. 

2) I picchi sono stati recentemente ricoperti di feci. Ottieni un taglio 
profondo. 
 

 16 Mine: noti la rugiada raccolta su un filo invisibile alle 
caviglie. Oltre a ciò, vedi una piastra di pressione emersa 
dal fango. Le mine sono state messe sulla tua strada. 

1) Perdi 1 Prossimità mentre attraversi lentamente nel campo 
minato, oppure 
2) Ritorna al tuo esagono precedente e segna questo esagono come 
invalicabile (disegna un contorno scuro attorno all’esagono per 
mostrare che è impraticabile). 
 

 21-23 Cecchino: ti fai strada attraverso un'area aperta 
che offre un campo di tiro perfetto per i cecchini. Uno 
sparo ti colpisce alla spalla. Segna una ferita da arma da 

fuoco ... 
1) Ti fai strada serpeggiante verso la copertura delle Colline davanti 
a te. Prendi un'altra ferita da arma da fuoco. Spostati in qualsiasi 
esagono non mappato, mappalo come Colline. Ignora i risultati 
dell'incontro del cecchino in questo esagono di Collene. O… 
2) Ti ritiri lontano dalla vista verso la copertura protettiva. Ottieni un 
Taglio Profondo e ritirati nel tuo esagono precedente. L'esagono ora 
è impraticabile (disegna un contorno scuro attorno all'esagono per 
mostrare che è impraticabile). 
 

 56 Milepost: sei in una tranquilla strada secondaria che 
corre verso il fiume. Spostati di 1 esagono più vicino a 
uno qualsiasi degli esagoni di fiume. 

1) Tutti gli esagoni adiacenti non mappati sono Pianure. O… 
2) Un esagono adiacente non mappato è un Villaggio. O… 
3) Guadagna +2 al prossimo tiro di movimento. 

 
 61-62 Affluente di Song Thach Han: Ti imbatti in un 
grande torrente che si dirige verso il fiume. 
1) Disegna un torrente dal tuo esagono corrente a un 

esagono di fiume. Mentre sei in un esagono con un torrente, 
guadagna +1 ai tuoi tiri di Spostamento. O… 
2) Riposati nelle acque limpide e guadagna 1 salute e 1 resistenza. 

 63 Capanna vuota: questa capanna è abbandonata. I 
segni di bruciatura e i fori di proiettile lo presentano 
come un'altra vittima della guerra. 

1) Riutilizzi il materiale simile a tessuto sul muro come una benda. 
Ottieni 2 punti salute. 
2) Trovi una pausa tranquilla e riprendi fiato. Ottieni 1 Resistenza. 
 

 64-66 Huey Gunships: Il ruggito di un doppio motore che 
scortano un Slick. Se hai una pistola lanciarazzi, sei in 
grado di segnalare allo Slick che ti raccoglie e vinci! 

Altrimenti… 
1) Gli Huey aprono il fuoco sulle giungle in lontananza. Aggiungi 2 a 
Prossimità. O… 
2) "Dai loro l'inferno" sussurri mentre gli Huey lasciano razzi. 
L'attacco pressato ti rinvigorisce. Ottieni 2 punti salute e 1 
resistenza.  
 


