
versante opposto, in "Piccolo grande

uomo". La IT ci offre una fantastica
visione della storica vallata ove si

consumò it sacrificio del 7o Cavalleria,
coloratissimi contrassegni che

rappiesentano tutte le tribù indiane
impegnate nello scontro, e regole che

consetrtono ad un Custer meno affamato
di gloria di cavarsela con onore anche-
nello scenario più difficil.e, quello storico
per I'appunto. Gli altri scenari sono fatti
per mettete il giocatore "indiano" in
èstrema difficoltà, e presuppongono che

la campagna militare di Toro Seduto
prima della battaglia con Custer si fosse

iisolta,in un fallimento. Nello scenario

storico, invece, il giocatore indiano può

togliersi la voglia di far mordere la
polvere ai visi pallidi mentre Custer
àrranca sulle colline nel tentativo di
piombare sull'accamPamento dei
pellirosse. Nel complesso il gioco

ànimato e divertente: ci sono le cariche di
cavalleria, I'indisciplina dei pellirosse, il
ruolo decisivo dei capitribù, e c'è il
fascino stesso dell'argomento, inconsueto

e trattato con eleganza'

Austerlitz, invece, continua la linea dei

"napoleonici" inaugurata con lena e

Waierloo. Anche in Austerlitzla
tridimensionalità è importante: la zona

era collinosa, e I'epicentro della battaglia
fu appunto costituito dalla collina di
PîatzerL. Il sistema di schieramento su

settori anzichè su specifiche caselle

consente una libertà di scelta
particolarmente rischiosa per il giocatore'
:'napoleonico": in realtà Napoleone
dispose le sue truppe approfittando anche

def nascondiglio offerto dalle colline,
cosa owiamente impossibile nel gioco'

Così come viene imPostata, la

simulazione non lascia poi grandi margini
di vittoria ai Francesi: gli Austro-Russi
sono meno maneggevoli' questo è vero,

ma sono ugualmente in numero'superiore

ai Francesi. Bisogna sudare, insornma,
per far spuntare il sole di Austerlitz.

ll sistema di gioco è quello già

sperimentato negli altri napoleonici IT: la

mappa a reticolo di ottagoni e quadrati,
un'altra.
iurtuttavia dobbiamo osservare che le

.resole avrebbero potuto essere esposte

méglio: è un difetto già notato in Jena e

lV'aterloo, che in un gioco complesso e,.

articolato come Austerlitz è per forza di
cose piìr evidente. Senza dubbio bisognerà

che a Milano ci Pensino. Comunque,
- oltre al sistema tridimensionale c'è un
altro argomeito potentissimo che può far
dimenticare gli inevitabili difetti e

spingere all'acquisto delle simulazioni

italiane.
Fra i vari effetti della nuova presidenza

Reagan negli USA c'è stato anche
l'auirento pauroso del costo dei giochi

americani (beninteso, dovuto alla
rivalutazione del dollaro e non a scelte

autonome di mercato). Di conseguenza, i
giochi IT, prima giudicati costosi, sono

diventati competitivi anche sul mercato
italiano e ancor più su quelli esteri. '

Boardgome/4

La lunga classifica
dei giochi preferiti

I risultqti dí un'indagine condotto da un Club di appossionati su

circa trecento giocatori r

'r I Club 3M. Modellisti mllttarr Lae

I ;:::f,:'nerte scorse setrimane una Î;:rf:;r:"
accurata indagine tra soci e appassionati l.i;;; f;;i Batrles
di tutta Italia per conoscere gusti e

preferenze degli aPPassionati di
toardgames. i risultati confermano alcuni W;J;r Silps...
elementi emersi a suo tempo nell'indagine i;ibi. SC
di Pergioco per la determinazione del

Gioco dell'Anno. Segnalammo in modo 'Wlterloo

f l Club 3M. Modellisti militari Caesar's Legions AH 1,62 23

I modenesi, Gruppo 2
I bu svolto nelle scorse settimale un3 irii-nÀtón's vict. SPI 9,00 5

accuràta indagine tra soci e appassionati N;;; ffit Battles SPI 8,33 14

li tutta ltalia per conoscere gustl e War and Peace AH 8,25 1l
preferenze degli appassiona^ti di Gettysbur1 AH 8,22 15

boardgames. I risultati confermano alcuni Wooden Strips... AH 8,05 9

elementi emersi a suo tempo nell'indagine Terrible S.S. SPI 8,00 3

di Pergioco per la determinazione del , Naooleon at War SPI 7,88 6
Cioco dell'Anno. Segnalammo in modo Waterloo AH 7,81 22
particolare la notevole polverizzazion€ Nao's Art of War SPI 7,00 5

delle indicazioni nel settore delle Jena IT 6,88 4
simulazioni, contrariamente a quanto era -: -
;;;;; i; altri settori di eiocó nei quali c-ruppo I -i. i*i.ie"ì.-;;H;;;; I Jón..ni.u.ii ,u crescendo of Doom AH e,4t 3

uiÎutn.io tistretto di tiioli. Cross-o-f Iron +11 9'27 4'5

ifcitt 3M ha diviso i bóaidgames in Squad Leader +li \'9.7. 1l -;;ù;s;;;ii J*pp" r : aitichi; rhird Reich +ll !'41 10'5

;;ú;;i-:';a"polèànici e XVIII sec.; Diplomacv AH 8'tz 3

ilfi; I : ri?t** *onolut.; gtuppb 4 stalingrad AH 8'03 3

= contemporaner; gruppo S :'ianiisy. Sniper SPI 8'00 3'5

Ài li"Jàióiie ,ì"i.'.t'ìJJ."di .'p;;;;; Submarine AH 8'00 3'5

vori da I a 10. Nnn ,onl"rt"ii-iíài."ii'l Crete/Malta +]1 8'00 3

gi".nì-.rt.i""t;;tt";;t; meno del 3 pel Tobruk AH 127:il;à;i";t Èìf;frÌ.*'u*'""' til i:33 i,i
Titolo Voto 9o Vo Anzio AH 7,72 5,5

Gruppo 1 Panzer Leader AH 7 '56 4'5

caesar Alesia AH !,?: 11 3r-f;#',oo tH 4',1:, I
Imperial Governor A _ !,91 l0 l"ft*"ff. AH j,06 3,5
Kingmaker AH 7,80 5 -
Aleiander AH 7,79 25 GruPPo 4

crescendo of Down Aronn iittl f,rab Israeli War AH 8'52 43

it preferito in assoluto. 
tt rt"t' 

l.',I-ato SPI 8'33 6

'rw;Ms*;t*ffi $ff'#"î 3il 3:33:'
East and West IT 7,96 16

Sinai SPI 7,32 20

Gruppo 5
War of the Ring SPI 8,23 15

Starship Troop. AH 8,13 2l
Zargo's Lords IT 7,25 8

Outreach SPI 7,00 5

AH: wargames della Avalon Hill
A: wargames della Ariel
SPI wargames della Simulation

Publication Inc.
IT: wargames della International

Team

Numerosi altri giochi delle dirte
menzionate e di altre ditte (fra cui Game
Designérs Workshop (GDW), Operational
Studies Group (OSG), New Deal,
Yaquinto, ecc., ecc.) hanno pure ricevuto
alcuni voti, ma in percentuali inferiori al
390 e non sono stati elencati in questa
prima classifica.

Da giocare 215
r"' f*.
?')


