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CONVOGLIO PER MALTA 
Scenario ipotetico ambientato nel 1988 

 
Scenario per Naval Command di Roberto Bagna v. 2.0. 
 

 

 
 

 
In una Guerra Fredda divenuta calda, un importante convoglio con vitali rifornimenti proveniente da Port 
Said e diretto all’isola di Malta, è scortato da una T.F. mista italo-americana. Le forze Sovietiche faranno di 
tutto per impedirne l’arrivo. 
 
 
Durata dello Scenario 
 

Lo scenario ha una durata di 14 turni.  
All’inizio del 14° turno, lanciare 1D6, il risultato sono i turni rimanenti per il termine dello scenario. 
 
Condizioni Metereologiche 
 

All’inizio dello scenario, al momento di determinare le condizioni prevalenti, non considerare il risultato 
“6 – Tempesta” e ritirare il dado. 
 
Schieramento dei Sommergibili 
 

Tutti battelli devono essere schierati dopo le Unità di Superficie e posizionati a più di 15 cm da qualsiasi 
unità amica o nemica. I battelli della NATO non possono avvicinarsi a più di 20 cm dai punti di entrata di 
Tartus e Bengasi. 
 

Dallas - dovunque Zona B 
 

Dandolo e Sturgeon - dovunque Zona A o B 
 

K-236, K-479, B-439 - dovunque Zona A 
 

Al Badr - dovunque Zona C 
 
Condizioni di vittoria 
 

La NATO vince se riesce a portare almeno 2 cargo o 1 petroliera a Malta, altrimenti è vittoria URSS. 
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REGOLE DI SCENARIO 
 

 Il convoglio inizia lo scenario posizionato lungo la sua rotta a 60 cm. dal suo punto di entrata. 
 Unità AGI (Intelligence Collection Ship) URSS 

Inizia lo scenario posizionata a più di 30 cm. da una qualsiasi unità che compone il convoglio. Alla 
stessa distanza deve essere posizionato il peschereccio neutrale. Per entrambe le unità si 
posizionano i segnalini di contatto radar. 
Non dispone di sonar. 
L’AGI deve essere positivamente identificata visivamente (12 cm. sia aerea che di superficie) e deve 
essere richiesta l’autorizzazione alle superiori autorità per attaccarla (tirare 1D10, con 5+ il 
permesso è concesso, con meno di 5 nessun’altra unità può attaccarla per quel turno). 
L’AGI può essere liberamente attaccata nel momento in cui attiva le proprie EW/ECM. 

 All’inizio dello scenario, per tutti i sommergibili sono posizionati i segnalini di contatto sonar. 
 Tutti i segnalini che compongono le terne di contatto radar e sonar, devono essere entro 20 cm 

l’uno dall’altro. 
 I tre Tupolev Tu-16 provenienti da Kerch devono attraversare territori controllati dalla NATO ed è 

quindi possibile che siano attaccati. Prima di far entrare gli aerei sul tavolo, tirare 1D10 per ogni  
Tu-16, con un risultato di 1-2-3 l’aereo è respinto e rientra alla propria base. 

 I due Mig-23 russi e i due Tornado da caccia, possono essere messi in CAP sui propri punti di 
entrata (Bengasi e Sigonella). La CAP ha raggio di azione di 30 cm. intorno al punto. 

 Il giocatore NATO prima di schierare l’Orion sul tavolo, deve decidere il genere di armamento (ASW 
o ASM) che porta. 

 

MAPPA 
 

 
 



3 
 

 

O.d.B. 
 

 

 

 
NATO 

 
Convoglio Port Said-Malta 
 

Garibaldi (Garibaldi) - 5 AV8 (400 nm) 
Mobile Bay (Ticonderoga) 
O’Brien (Spruance) 
Dalghren (Coontz) 
Bagley (Knox) 
Esso Augusta (Tanker) 
MOL Express (Portacontainer) 
Maria (Cargo) 
Sunshine (Cargo) 
 
Scorta avanzata ASW (30-25 nm avanti al 
convoglio, segue la stessa rotta) 
 

Ardito (Audace) – 2 Eli 
Scirocco (Maestrale) – 1 Eli 
Libeccio (Maestrale) – 1 Eli 
 
Caccia Antisom 
 

Dallas (Los Angeles) 
Sturgeon (Sturgeon) 
Dandolo (Toti) 
 
Sigonella (216 nm) 
 

1 Atlantic ASW 
1 Orion ASW/ASM(US Navy VP-40 "Fighting Marlins") 
 
Trapani Birgi (320 nm) 
 

2 Tornado attacco (180 nm) ASM/Bombe 
2 Tornado caccia (180 nm) 
 

 

 
URSS 

 
SAG 1 (entra dal 2° turno da Bengasi, con 6 
su 1D6) 
 

Ognevoy (Kashin Mod.) 
Grom (Nanutchka I) 
Zarnitsa (Nanutchka I) 
 
SAG 2 (entra dal 4° turno da Tartus, con 6 
su 1D6) 
 

Kiev (Kiev) – 5 Yak 38 (100 nm) 
Slava (Slava) - 2 Eli 
Sovremenny (Sovremenny) - 1 Eli 
Bodry (Krivak I) 
Ladny (Krivak I) 
 
Attacco Convoglio 
 

K-263 Delfin (Akula) 
K-479 (Charlie II) 
B-439 (Kilo) 
Al Badr (Foxtrot – LBY) 
 
AGI 
Boris Davidov (Zubov) 
 
Tartus (864 nm) 
1 Ilyushin Il-38 ASW 
 
Kerch (1.188 nm)  
3 Tupolev Tu-16 (112 nm) ASM/bombe 
Tirare 1D10 per ogni Tu-16, con 1-2-3 è respinto. 
 
Bengasi (216 nm) 
 

1 Mig 23 LBY (80 nm) caccia/bombe 
2 Mig 23 URSS (80 nm) caccia/bombe 
1 Tupolev Tu-22 (1.334 nm) ASM/Bombe 
 

 
 
 
 
 
 


