


8 novembre 
1942

Algeria, Nord 
Africa, prime fasi 

dell’Operazione 
Torch.

1: Punto di partenza

2: Infiltrazione

3: Opere di distrazione

4: Conquista dell’arsenale 

5: Evasione finale
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Missione 1: L’arsenale 3

Quando la via 
sarà libera, 
manda un soldato 
a eliminare il 
soldato di guardia 
ai giardini.

Punto di partenza

L’obiettivo del tuo plotone, 
guidato da Terry Palmer, è 
incontrare un contatto della 
resistenza e organizzare l’assalto 
ad un arsenale tedesco.

La discrezione sarà la chiave 
del successo nei primi passi della 
missione. Nessuno deve avvertire 
la tua presenza fin quando non entrerai in 
contatto con il tuo uomo.

Terry 
Palmer Attraversa il fiume diretto 

alla strada.

Non dimenticare 
di impiegare 

tattiche d’assalto 
silenziose (come il 

lancio del coltello) e 
di nascondere il corpo 
del nemico abbattuto 
in un luogo lontano da 

guardie.
Per ridurre la visibilità 
delle pattuglie, spara 
ai lampioni con una 
pistola con silenziatore.

Attendi che tutti i veicoli abbiano 
abbandonato la zona. Osserva 
attentamente i movimenti delle 
pattuglie.



4 Campagna alleati

Infiltrazione

Il tuo contatto con la 
resistenza si trova in una 
torre a Nord. Incontralo 
all’entrata dell’edificio.

Subito dopo, giungerà un 
mezzo blindato con un’arma 
antiaerea come rimorchio.

Il suo equipaggio, 
alieno alla tua 
presenza, abbandonerà 
il veicolo ed entrerà 
nelle case vicine.

Il contatto 
ti fornirà 

informazioni 
sull’arsenale 

nemico.

Avvicinati al  
cannone rimorchiato e 
sgancialo dal veicolo 

di trasporto.

Elimina le tre guardie che 
sorvegliano la torre.

Manda due soldati 
all’entrata posteriore 
dell’arsenale, vicino 
al fiume.

Elimina le pattuglie 
vicine e infiltrati 
nel complesso.
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Opere di distrazione

A quel punto, i soldati infiltrati nell’arsenale 
devono aprire il fuoco per attirare le guardie. 
Così facendo, le altre truppe alleate potranno 
agire senza essere individuate.

Dopo aver dato la voce d’allarme, i soldati 
nemici abbandoneranno gli edifici.

Prima di issare la bandiera 
nordamericana (segnale accordato con 
i partigiani) devi preparare le difese per 
l’imminente controffensiva.

Piazza i cannoni antiaerei nell’entrata 
principale dell’arsenale per coprire le offensive 
provenienti sia da Nord che da Sud.

Usa il cannone 
antiaereo e la 
mitragliatrice fissa 
per allertare il 
nemico.

Piazza le mitragliatrici pesanti 
per coprire le stesse angolazioni 
dell’accesso principale.

Approfitta della confusione 
per portare il cannone 
antiaereo alla porta 
dell’arsenale. 

Usa una granata 
o la mitragliatrice 
per distruggere sia il 
faro che la sirena.
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Conquista dell’arsenale

Il tuo contingente di 
uomini iniziale non potrà 
gestire tutte le armi, 
ma presto arriverà un 
camion di rinforzi.

Il soldato rimasto 
deve issare la bandiera 
statunitense per dare il 
segnale ai partigiani.

Dopo 
l’arrivo del 
camion della resistenza, 
vari partigiani si 
uniranno alle tue 
truppe. Sfrutta questi 
rinforzi per occupare 
tutte le armi fisse.

Ripara la torretta 
del blindato guasto 

e usa la sua 
mitragliatrice per 
coprire una delle 

entrate.

Disponi una mitragliatrice 
pesante accanto all’entrata 

vicina al fiume.

Posiziona al centro del 
cortile i due mortai 

conservati all’interno 
dell’arsenale.

Occupa i cannoni antiaerei e una 
delle mitragliatrici dell’entrata 
principale.

Se desideri riservare 
ai tedeschi un caldo 

benvenuto, cerca 
delle mine tra le 

casse dell’arsenale 
e posizionale per le 
strade del paese.
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Evasione finale

Resisti alle successive offensive tedesche fin 
quando l’ufficiale della resistenza ti indicherà 
che ha terminato.

Prima di abbandonare 
l’arsenale, carica il camion 
con munizioni e armi: tutto 
il materiale che riunirai 
sarà a tua disposizione nella 
prossima missione.

Finché i tedeschi non 
minacceranno di frustrare la missione, fai in 
modo che i tuoi uomini riempiano i loro inventari 
di granate e munizioni.

Se riesci ad 
agganciare 

un’arma 
antiaerea 
al camion, 

potrai disporne 
nella missione 

successiva.

Oltre ad 
armi e 

munizioni, in 
alcune casse 
dell’arsenale 
troverai della 

dinamite.

Il camion deve arrivare intatto nella 
zona protetta dai partigiani: scortalo con 
soldati a piedi.

Se il nemico si avvicina 
troppo, abbandona le armi 
fisse e intraprendi la fuga.

Prima di 
abbandonare la zona 
delle operazioni, 
fai montare sul 
camion tutti i tuoi 
uomini; potranno così 
accompagnarti nella 
seguente operazione.


