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Il giocatore alleato deve avere pazienza. Comanda un 
esercito massiccio, lento, che accresce costantemente la 
sua forza da un turno all'altro. Davanti ha un nemico 
enormemente più veloce, più agile, più reattivo – e più 
fragile. Bisogna procedere con i piedi di piombo, ma 
senza mai fermarsi, accumulando ad ogni impulso 
qualche piccolo guadagno territoriale e cercando di 
infliggere perdite al nemico in modo sistematico, 
conservando un fronte continuo e senza lasciare vuoti che 
il nemico saprebbe sfruttare in modo micidiale.


All'inizio l'alleato è sbarcato a Salerno e può darsi che 
debba respingere contrattacchi disperati miranti a 
impadronirsi dei depositi e ributtare a mare l'invasore. 
L'alleato non deve correre rischi, deve trincerarsi in difesa 
e approfittarne per infliggere perdite al nemico, che finirà 
inevitabilmente per esporsi. L'artiglieria e l'aviazione sono 
l'arma più devastante a disposizione dell'alleato; bisogna 
utilizzarle senza risparmio, mettendo sempre in campo 
l'artiglieria di corpo d'armata e martellando il nemico ogni 
volta che si muove. In situazioni difensive delicate non 
bisogna esitare a impiegare in massa artiglieria e aviazione 
per creare sbarramenti e interdire al nemico l'accesso a 
certi esagoni. Più in generale, quando non piove e le 
operazioni sono in una fase critica è bene per l'alleato 
spendere tutti i punti di attivazione che può per 
moltiplicare i propri aerei, sono sempre soldi bene spesi.


Appena la pressione si allenta e diventa possibile prendere 
delle iniziative, bisogna cercare di intercettare le divisioni 
tedesche in ripiegamento dal sud infliggendo tutte le 
perdite possibili. In Puglia, l'Ottava Armata impiega un po' 
di tempo per mettere in campo la sua forza, ma quando si 
muove dovrebbe poter avanzare relat ivamente 
incontrastata nella pianura. I primi obiettivi geografici sono 
obbligati: Napoli e Foggia. Per uscire dalle montagne e 
arrivare a Napoli può essere opportuno rischiare un lancio 
alle spalle del nemico con le divisioni paracadutisti, che in 
ogni caso fra un po' dovranno essere ritirate. Foggia è 
facile da prendere ma bisogna disporre di un fronte 
continuo e di riserve per respingere l'eventuale 
contrattacco tedesco, che rischia di essere travolgente. 


Una volta presa Napoli la campagna entra nella sua fase 
matura: bisogna spendere punti di attivazione per portare 
avanti un esercito mastodontico ma di irritante 
pesantezza, e accettare il combattimento ogni volta che 
c'è l'occasione di infliggere perdite. Un rapporto di perdite 
di 1:1 è favorevole all'alleato: le capacità di recupero del 
tedesco sono grandi ma non illimitate. E' bene 
concentrarsi di volta in volta su una divisione tedesca e 
cercare di infliggerle perdite tali da non poter essere  
interamente recuperate nel turno successivo. 


A un certo punto il giocatore alleato comincerà a prendere 
in considerazione l'ipotesi di uno sbarco. E' un'opzione 
che va attuata entro il mese di febbraio, perchè poi i mezzi 
da sbarco dovranno essere ritirati per lo sbarco in 


Normandia. Dove e quando sbarcare è probabilmente la 
singola decisione più importante che il giocatore alleato 
dovrà prendere nell'arco della partita. Non è affatto ovvio 
che lo sbarco debba avvenire a sud di Roma: anche la 
costa adriatica a nord di Pescara offre opportunità 
allettanti. Lo sbarco scatenerà un imponente contrattacco 
tedesco, di potenza e rapidità imprevedibili: è necessario 
che in una prima fase le forze sbarcate pensino a 
difendersi, e bisogna rafforzarle rapidamente. Per questo è 
necessario che conquistino già al primo turno un porto; da 
valutare anche l'alternativa di ripetere uno sbarco minore 
all'impulso successivo, per aumentare le forze sbarcate 
con la prima ondata. 


L'esercito alleato può incassare molte perdite, che è bene 
assorbire di preferenza con le unità di carri: come nella 
realtà, il giocatore alleato scoprirà che i rifornimenti di 
materiali sono praticamente illimitati, quelli di uomini, 
invece, sono sempre troppo scarsi. Verso la fine di ogni 
mese è bene che le divisioni che hanno subito molte 
perdite mettano in riserva almeno una delle loro unità, così 
da raddoppiare l'afflusso dei rimpiazzi; per farlo si può 
sfruttare il movimento di assestamento alla fine di ogni 
impulso. 


Il giocatore dell'Asse deve avere pazienza. Comanda un 
esercito meraviglioso, veloce, reattivo, molto più agile 
dell'avversario - ma fragile. Bisogna resistere alla 
tentazione di contrattaccare continuamente: le possibilità 
sembrano ogni volta allettanti, e magari lo sono, ma 
l'alleato incassa le perdite meglio del tedesco, e un 
rapporto di perdite 1:1 è da evitare. Fatta eccezione per 
l'eventuale contrattacco iniziale contro le spiagge di 
Salerno, e per i casi Foggia e Richard, il tedesco deve 
difendersi. Ma la chiave della difesa è la mobilità, e la 
possibilità di barattare lo spazio col tempo. Una singola 
unità tedesca, attestata in città, in montagna o in un 
villaggio, è quasi invulnerabile all'artiglieria e all'aviazione. 
Il nemico, per attaccarla, dovrà ammassare le sue forze 
negli esagoni a contatto, e quello è il momento per colpirlo 
con l'artiglieria divisionale, che con un po' di fortuna 
interromperà l'operazione. Se il nemico prosegue 
l'ammassamento, si deve valutare l'ipotesi di utilizzare la 
capacità di reazione per ritirare l'unità sotto attacco e 
rompere il contatto; oppure, al contrario, utilizzare la 
capacità di reazione di altre unità collocate più indietro, 
per rafforzare l'esagono attaccato. In generale conviene 
difendere a tutti i costi, ammassando forze considerevoli, 
solo esagoni veramente cruciali, ad esempio le città; 
altrimenti conviene piuttosto approfittare della reazione 
per ripiegare. Per il tedesco è vitale ridurre le perdite e 
tirare in lungo, mentre lo spazio, poco per volta, può 
essere ceduto. Non conviene in ogni caso difendere 
Napoli una volta che le posizioni difensive fra Napoli e 
Salerno sono state sfondate, perché Napoli può essere 
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facilmente circondata e i tedeschi non sono in grado di 
rifornirla dal mare.


Nella difesa il terreno è decisivo. Non bisogna difendersi in 
terreno aperto, a meno che una superiorità in carri armati 
non permetta di utilizzare il tank shock. Una buona linea 
difensiva deve attestarsi in montagna, o almeno su terreno 
più elevato rispetto a quello da cui proviene il nemico, e 
dietro un corso d'acqua. I fiumi sono particolarmente 
preziosi nei mesi in cui piove molto, perché con la pioggia 
diventano a tutti gli effetti intransitabili; va da sé che 
ritirandosi le forze tedesche devono distruggere 
sistematicamente tutti i ponti dietro di sé. 


Le retroguardie sono una risorsa importante nelle fasi di 
movimento, quando i tedeschi ripiegano. Ben posizionate 
possono rallentare seriamente l'inseguimento. Bisogna 
invece evitare di impiegarle come tappabuchi nell'illusione 
di rafforzare una linea: diversamente dalle unità normali, se 
attaccate non possono ritirarsi volontariamente, e 
l'avversario che penetra nel loro esagono può continuare 
ad attaccare gli esagoni adiacenti.


Quando arriva ad attestarsi sulla Linea Gustav, il giocatore 
dell'Asse deve evitare di cullarsi in un falso senso di 
sicurezza. Gli esagoni fortificati sono difendibili solo se 
contengono diverse unità: contro un esagono di fortezza 
difeso da una singola unità basta un attacco 1-1 e un 
risultato di 7+ perché il difensore sia costretto a ritirarsi.


Il giocatore dell'Asse dispone di punti di attivazione in 
quantità poco inferiore all'avversario, e ha maggiori 
possibilità di risparmiarli. Se alla fine di un turno il 
giocatore alleato ha consumato tutti i suoi punti, e il 
tedesco ne ha ancora, può scatenare contrattacchi 
devastanti contro un nemico praticamente immobilizzato. 
Perciò il giocatore dell'Asse deve spendere poco, in ogni 
caso meno dell'avversario, il che costringerà anche 
quest'ultimo ad essere cauto e ridurre l'attività. La 
possibilità di attivare un Kampfgruppe fino a 6 unità, quasi 
pari alla forza di una divisione, dev'essere sfruttata: 
quando si è ben attestati in una posizione difensiva, è 
inutile spendere punti per attivare le divisioni schierate in 
linea, meglio attendere e risparmiare, e se necessario 
attivare poi un Kampfgruppe. Questo significa ovviamente 
che dietro le unità che tengono la linea debbono essere 
disposte (non ammassate: sempre, se possibile, una sola 
unità per esagono, e sfruttando montagne e villaggi, che 
proteggono dal bombardamento) parecchie unità vicine fra 
loro e che possono essere attivate tutte insieme come 
Kampfgruppe.


Il recupero delle perdite è decisivo. L'Asse perde la partita 
quando il suo esercito, nonostante i rinforzi, comincia a 
logorarsi e troppe unità rimangono nel box delle perdite 
senza poter essere recuperate. Perciò bisogna approfittare 
di ogni occasione per mettere in riserva anche solo una 
singola unità per ogni divisione, così da raddoppiare, a 
fine turno, l'arrivo dei rimpiazzi. Il giocatore dell'Asse è 
facilitato in questo dal fatto che come unità di bonus delle 
divisioni e dei corpi d'armata può attivare anche unità 
inquadrate in altre divisioni, e non solo unità non 

indivisionate, come il giocatore alleato. Le unità in riserva 
sono preziose anche nei rari casi in cui il giocatore 
dell'Asse si impegna in un contrattacco di grande portata, 
perché possono muovere anche durante il segmento di 
attivazione dell'avversario, e dopo che questo ha mosso le 
proprie unità, approfittando di ogni eventuale errore. 


In conclusione, la chiave della vittoria per l'Asse consiste 
nel mantenere intatto l'esercito tedesco in Italia, ritirandosi 
gradualmente e conservando la capacità di sferrare un 
contrattacco decisivo in caso di sfondamento o di sbarco. 
Infliggere perdite al nemico, per contro, è una buona cosa 
ma non dev'essere considerato un obiettivo primario: non 
si riuscirà mai a logorare il Leviatano a tal punto da ridurlo 
all’impotenza.


Alessandro Barbero 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Quando nell’agosto 1943 gli Alleati capirono che la 
campagna in Sicilia stava concludendosi rapidamente a 
loro favore dovettero decidere quale prossima mossa 
effettuare nel teatro mediterraneo. Tra le varie operazioni 
prese in esame la scelta cadde sullo sbarco nella penisola 
italiana con l’obiettivo di accelerare l’uscita dell'Italia dalla 
guerra e di impegnare il maggior numero possibile di forze 
tedesche, in attesa della già decisa invasione del 
continente europeo da realizzarsi nella primavera del 1944 
sulle coste settentrionali della Francia.

Il gioco ripresenta la situazione esistente nel settembre del 
1943 al momento dell’avvenuto sbarco della V° Armata 
americana a Salerno, mentre l’VIII° Armata inglese risaliva 
la Calabria e a sua volta sbarcava in Puglia. “From Salerno 
to Rome” propone ad entrambi i giocatori di confrontarsi 
con le opzioni strategiche che dovettero affrontare anche i 
Comandanti di allora, Clark e Montgomery da parte alleata 
e Kesserling da parte tedesca.


Il giocatore alleato deve occupare Napoli, per il suo porto, 
e Foggia, per i suoi aeroporti, prima di avanzare verso 
Roma, obiettivo primario della prima fase della campagna 
d'Italia. Per far ciò deve sconfiggere l’esercito tedesco, 
ancora in forze e tatticamente ben preparato, oltre a 
superare gli ostacoli naturali, come fiumi, colline e 
montagne, che si presentano in successione uno via l’altro 
nel cammino verso Roma. Il che vuol dire organizzare i 
propri attacchi, coordinare l'azione delle unità in prima 
linea con le riserve preventivamente costituite, sfruttare al 
meglio la potenza della propria artiglieria ed il supporto 
aereo e navale quando disponibile. Lo stesso maltempo 
che caratterizza l'autunno e l'inverno anche nel meridione 
d’Italia è un avversario di tutto rispetto, capace di 
condizionare pesantemente le operazioni militari. Bisogna 
essere preparati ad affrontare gli impulsi di maltempo 
quando allora è più difficile il rifornimento fuori dal 
tracciato stradale, o lo diventa addirittura impossibile oltre 
i fiumi senza ponti, e quando l’alleato è privato della sua 
onnipresente aviazione.


A livello strategico è importante decidere se sviluppare la 
propria azione su di un asse di avanzata preferenziale, ad 
esempio la costa tirrenica o quella adriatica, oppure su 
entrambe le direttrici, magari alternando le offensive tra un 
fronte e l'altro. La possibilità di effettuare lanci di 
paracadutisti e sbarchi nelle retrovie nemiche apre 
interessanti prospettive strategiche perché queste 
operazioni possono sconvolgere lo schieramento 
avversario, ma, allo stesso tempo, se male orchestrate e 
con inopportuna scelta del momento e del luogo, possono 
rivelarsi un vero fallimento per gli Alleati. Ricordo infatti 
che il giocatore dell’Asse consegue la vittoria decisiva con 
la cattura dei depositi di rifornimento alleati. Oltre a godere 
di una generale supremazia in artiglieria e aviazione, gli 
Alleati possono inoltre sferrare offensive a livello di armata 
e di gruppo d’armate.


Il giocatore tedesco si trova invece di fronte alla scelta di 
quale soluzione adottare per contrastare la potenza alleata 
e ritardarne il più possibile l’avanzata. E’ meglio affrontare 
l’avversario in uno scontro che ci si augura decisivo, 
magari cercando di ributtarlo a mare dopo uno sbarco, 
oppure indietreggiare combattendo scegliendo di volta in 
volta il terreno più favorevole dove ingaggiare battaglia? 
Ancora, è preferibile creare le condizioni per una offensiva, 
sempre con l’intenzione di respingere l’invasore, oppure 
costruire una solida linea difensiva, la linea Gustav, sulla 
quale attestarsi e logorare il nemico? Di certo al giocatore 
dell'Asse non conviene una guerra di attrito ma piuttosto 
far valere le particolari prerogative del proprio esercito: la 
capacità di reazione delle unità mobili e la maggiore 
flessibilità operativa consentita dai kampfgruppe e da 
quelle unità - battaglioni divisionali e corazzati – attivabili 
anche come unità indipendenti ne sono un valido 
esempio, in aggiunta a fortificazioni, nebelwerfer, unità di 
retroguardia e possibilità di lanciare contrattacchi 
(gegenangriff).


Oltre a simulare le diverse caratteristiche dei due eserciti 
in campo, “From Salerno to Rome” presenta tipologie 
diverse di unità, come corazzati, paracadutisti, truppe da 
montagna, forze special i , retroguardie, ognuna 
contraddistinta da particolari caratteristiche.


Il sistema di attivazione delle formazioni rappresenta il 
principale meccanismo del gioco: le unità possono 
muovere e combattere solo se la formazione di 
appartenenza è attivata utilizzando gli appositi punti 
attivazione che i giocatori hanno a disposizione in numero 
limitato ogni turno. La scelta di quali singole divisioni o di 
quali corpi d’armata attivare in un impulso è la prima 
decisione che il giocatore è chiamato a prendere, sulla 
base della situazione dei due eserciti in quel momento e 
gli obiettivi da perseguire. Ad esempio occorre valutare se 
è preferibile attivare un corpo d'armata, e quindi muovere 
e combattere con le divisioni che lo compongono come 
fossero un'unica formazione, oppure attivare una o più 
divisioni singolarmente, magari per sferrare una 
successione di attacchi su di un ristretto settore del fronte. 
Il tutto avendo ben presente quanti punti attivazione 
rimangono da spendere e considerando l’eventualità di 
dover affrontare eventi imprevisti che costringerebbero ad 
operazioni di emergenza, tipo l'attivazione di un 
kampfgruppe o di una task force oppure il prolungamento 
delle linee di rifornimento per sostenere un’avanzata oltre 
le linee nemiche. Il meccanismo delle attivazioni delle 
formazioni presenta un altro importante aspetto: 
assegnando l’iniziativa al giocatore che spende più punti 
attivazione nell’impulso (in caso di parità l'iniziativa spetta 
comunque all'Alleato), diventa determinante saper 
scegliere il momento opportuno per spendere più punti 
attivazione dell'avversario e giocare il proprio segmento 
prima del suo, sapendo che molto probabilmente in altri 
impulsi di quel turno sarà necessario concedere l’iniziativa 
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e giocare per secondi. E' pericoloso esaurire i propri punti 
attivazione e lasciare che l'avversario ne abbia ancora a 
sufficienza da poter agire indisturbato per un paio di 
impulsi o più; in questi casi è sempre possibile utilizzare 
l’operazione di assestamento che consente di attivare fino 
all’equivalente di tre battaglioni posizionati nello stesso 
esagono per rispondere anche solo parzialmente alle 
mosse avversarie.


La caratteristica fondamentale di “From Salerno to Rome” 
è però l’elevato livello di interazione consentito ai due 
giocatori. La capacità di reazione delle unità più mobili, la 
messa in riserva anche di intere formazioni con la 
possibilità di attivarle nel segmento avversario, l'opzione 
di poter bombardare le unità nemiche che muovono 
adiacenti alle proprie sono esempi delle contromosse che 
il giocatore può effettuare per interferire nelle operazioni 
del suo avversario. Insomma è opportuno prestare sempre 
attenzione alle mosse del proprio avversario, cercando 
anzi di prevederne le intenzioni, per poter intervenire con 
maggior efficacia.


Da notare come queste possibilità operative assumano 
significato diverso a seconda della situazione tattica o 
strategica del momento. Ad esempio il giocatore dell’Asse 
con la capacità di reazione delle unità tedesche può 
ritirarsi per evitare un combattimento oppure andare a 
rinforzare una posizione minacciata; allo stesso modo 
unità messe in riserva possono attivarsi nel proprio 
segmento per proseguire una offensiva in corso oppure 
nel segmento avversario contrattaccare unità nemiche che 
si sono esposte troppo o muovere per chiudere un varco 
creatosi nel proprio schieramento. L’artiglieria, ma anche 
le unità navali e gli aerei, può essere utilizzata 
offensivamente con un bombardamento preliminare per 
ammorbidire l’avversario prima di un attacco o in difesa 
contro unità nemiche che muovono adiacenti alle proprie 
per bloccarne l’azione (END OPS) o indebolirle (step di 
perdita). Ovviamente artiglieria, navi e aerei possono 
essere impiegati nel supporto diretto di un combattimento, 
sia da parte dell’attaccante che del difensore.


Il coinvolgimento di entrambi i giocatori è richiesto anche 
nella risoluzione dei combattimenti e dei bombardamenti. 
Nei combattimenti il difensore, a seconda del risultato 
ottenuto, può dover scegliere tra subire una perdita o 
ritirarsi; l’opzione della ritirata, con la possibilità per il 
difensore di arretrare di uno o due esagoni, comporta una 
valutazione della situazione e la decisione su quale terreno 
attestarsi, per evitare magari all'attaccante di continuare la 
propria azione con un attacco di penetrazione. Nei 
bombardamenti, sempre a seconda del risultato ottenuto, 
ci si trova a scegliere, o far scegliere, tra subire una 
perdita o restare inattivo fino al termine del primo 
segmento utile (END OPS).


Da notare che la tabella di combattimento presenta la 
caratteristica che anche ai più alti rapporti di forza 
l’attaccante ha una concreta probabilità di subire un livello 
di forza di perdita, il che rende non scontato l’esito di ogni 
attacco. Questa incertezza nei risultati è poi accentuata 

dal supporto di artiglieria, aerei e navi perché la relativa 
tabella prevede la possibilità che lo stesso supporto 
diventi a sfavore del giocatore che lo ha disposto. Il tutto 
vuol simulare l'imprevedibilità di certi eventi che, 
sfuggendo al controllo dei comandanti, determinano 
l’esito degli scontri sul campo di battaglia. Ne sono 
esempio gli ordini non arrivati in tempo o eseguiti in modo 
sbagliato, un bombardamento che colpisce erroneamente 
le proprie truppe, ma se ne possono citare molti altri.


In conclusione “From Salerno to Rome” è un gioco in cui 
non si può dare nulla per scontato e dove occorre 
programmare ogni mossa cercando di prevedere quelle 
dell’avversario, sapendo inoltre che la differenza tra 
sconfitta e vittoria sta nel riuscire a valorizzare al meglio le 
potenzia l i tà del propr io eserci to, coordinando 
efficacemente l’azione delle varie formazioni.

Il continuo coinvolgimento dei giocatori nelle varie fasi di 
una partita è motivo di sicuro interesse e di divertimento.


Buon gioco a tutti.


Giovanni Maccioni 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La campagna d’Italia 1943-45 rappresentò uno dei 
momenti importanti della Seconda guerra mondiale: il 
primo tentativo da parte degli alleati anglo-americani di 
met tere p iede su l cont inente europeo, a l lo ra 
completamente controllato dall’Asse italo-tedesco.


Era cominciata con lo sbarco in Sicilia del 10 luglio 1943 in 
cui gli Alleati avevano messo in campo un’abbondanza di 
mezzi che non si era mai vista prima. L’operazione si era 
poi conclusa in chiaroscuro: era stata un successo alleato 
in quanto l’isola era stata conquistata e il regime 
mussoliniano non era sopravvissuto all’ennesima sconfitta 
militare. Un fallimento per gli errori e gli intoppi manifestati 
in tutta la conduzione della campagna, ma soprattutto 
perché quasi tutte le forze tedesche erano riuscite a 
riguadagnare il continente, seguite dalle poche forze 
italiane efficienti.


Ora il problema per i comandi alleati era che dall’isola 
bisognava passare sul continente vero e proprio.

La campagna siciliana aveva dimostrato – aspetto sovente 
poco sottolineato – che contrariamente a tutte le dottrine 
strategiche d’anteguerra, era possibile condurre 
l’occupazione dal mare di una grande nazione e questo 
nonostante le esperienze negative di Gallipoli e Dieppe.

Che fosse possibile era un conto, ma questo non 
significava che fosse semplice, né sicuro; soprattutto non 
esisteva una dottrina consolidata su come si dovessero 
condurre tali operazioni.

Inoltre gli Alleati godevano di una indiscussa superiorità 
aerea e navale, ma era tutto da dimostrare che questa 
potesse tradursi in una effettiva superiorità strategica.

Poi c’erano i grandi dubbi sugli scopi dell’operazione. 

Una prima esigenza era costringere Hitler a distogliere il 
maggior numero di truppe dal fronte orientale per 
schierarle nella penisola.


La seconda era portare l’Italia fuori dal conflitto, 
costringendo i tedeschi a disperdere ulteriormente truppe 
nei Balcani e  in Grecia nelle zone controllate dal tricolore.

Una terza era guadagnare basi aeree nel sud Italia da cui 
far partire i bombardieri che attaccavano le città tedesche.

Una quarta, eventuale, era creare le premesse per un 
allargamento dei fronti, minacciando sia il sud della 
Francia, sia i Balcani.


Per i comandi tedeschi il problema era esattamente 
inverso. Impiegare meno truppe possibile, facendo invece 
affidamento sulla geografia favorevole: gli Alleati 
a v re b b e ro d o v u t o a v a n z a re i n u n t e r r i t o r i o 
prevalentemente montuoso, attraversando innumerevoli 
fiumi e torrenti, con poche strade facilmente interrompibili 
e senza pianure dove dispiegare tutta la loro superiorità di 
uomini e mezzi. Anche il cattivo tempo dell’autunno-
inverno meridionali rappresentò un alleato non indifferente 
dei nazisti. 


Infine i tedeschi dovevano sostenere l’alleato italiano 
(oppure neutralizzarlo in caso di rovesciamento delle 
alleanze) e cercare di circoscrivere al sud Italia il nuovo 
fronte.


Un altro aspetto peculiare della campagna fu che gli Alleati 
dovevano fare i conti con il carattere composito delle loro 
forze, con le rivalità sia personali, sia di obbiettivi fra 
inglesi e americani, con l’inesperienza di molte unità e con 
linee di rifornimento lunghissime. Dal canto loro i tedeschi 
potevano, al contrario, contare sull’unità di intenti, grande 
esperienza sia a livello di truppe, sia di comandi e su linee 
interne brevi; ma dovevano anche affrontare una 
drammatica penuria di mezzi e rifornimenti rispetto ai loro 
avversari.


Buon gioco.


Marco Scardigli


DISSIMULA 6

Note storiche



FROM SALERNO TO ROME

DISSIMULA 7


