
Siamo nel 1793, Tolone e' sotto assedio
delle truppe rivoluzionarie. Con un colpo di
mano gli inglesi, spagnoli napoletani  e Pie-
montesi hanno tolto alla Francia questa pre-
ziosa base navale. Ma l'assedio si stringe.
La carriera di un giovane ufficiale di artiglie-
ria sta per subire una svolta.
La batteria "De La Convention" domina la
citta', due grossi pezzi sono stati piazzati
in una posizione dominante e minacciano
di far cedere il morale ai difensori.
Un gruppo di gentiluomini agli ordini di Sua
Maesta', veterani di molte campagne sui
mari di tutto il mondo, guideranno domat-
tina una forza inglese in una sortita. Uno
sbarco dal mare e' una mossa audace e ina-
spettata.
I Figli della Rivoluzione, non dormono, ed
un giovane ufficiale del 20e, normalmente
di stanza in Guascogna, e' stato svegliato di
soprassalto, sta organizzando i suoi uo-
mini, ed e' pronto a tutto pur di non per-
dere la batteria. 
Riusciranno a ributtare in mare Le Maudit
Anglais?

Nel paesino di Guibelotte, le truppe del 20e
dormono profondamente, molti sognano
gigli e parrucche bianche.
Durante la notte sono arrivate due fregate
inglesi, hanno appena sbarcato una forza di

Royal Marines e marinai che remano a tutta
forza per raggiungere la spiaggia.
I comandanti francesi (nella litografia) dor-
mono con un occhio solo, ed hanno appo-
stato delle sentinelle lungo la costa.
Durante la notte sono arrivate due fregate
inglesi, hanno appena sbarcato una forza di
Royal Marines e marinai che remano a tutta
forza per raggiungere la spiaggia.
I comandanti francesi (nella litografia) dor-
mono con un occhio solo, ed hanno appo-
stato delle sentinelle lungo la costa.
Il plotone francese non riesce a sganciarsi
dal combattimento, risponde al fuoco come
puo'. Il tenente Guibelot incita i suoi uomini
e rimane valorosamente sotto il fuoco ne-
mico. 

La carica mette in fuga i fucilieri all'aperto.
Ma nel bosco si intarvedono dei marinai
francesi, che il tenente Arve ha posto con
grande cura, pronto a fare fuoco sul ne-
mico.
Nel frattempo sbarca il plotone di Royal Ma-
rines, veterani di mille campagne nei mari
di tutto il mondo, e famosi per la loro mira
infallibile, in grado di colpire gli ufficiali di
una nave nemica dall'albero di una nave, nel
mare in tempesta.
Arve ordina di fare fuoco sugli inglesi an-
cora disprganizzati per la carica! Cade un
ufficiale inglese, Ma e' Hornblower! Il fra-
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Sono le prime luci dell'alba, "La Convention e' de-
serta", solo il capitano Rochefort veglia sulla batte-

ria.

Un gruppo di marinai, in testa il tenente Hornblo-
wer, si preparano a caricare i francesi.



tello del piu' famoso eroe, che non ha ancora
cominciato la sua carriera, e ch proprio per
questo seguira' le orme del fratello nella
Royal Navy.

Il capitano Sawyer ordina alle truppe di
avanzare in schermaglia, comincia un fuoco
incrociato con le truppe francesi provenienti
dal villaggio.
Sotto la nuova guida del capitano, anche i
marinai riprovano ad avanzare, ma nel bosco
i francesi tengono duro e tengono a bada il
nemico.
I capitano Rochefort, ordina alle sue truppe
di fare fuoco sugli inglesi, muovendo verso
la batteria. Ha appena scritto un trattato sul-
l'uso delle grandi formazioni di battaglia in
campo aperto, e non e' avvezzo alle scher-

maglie. Non fa uso della protezione del filare
di alberi ed e' soggetto ad un fuoco micidiale
che lo colpisce a morte.
La batteria della "Convention" e' completa-
mente abbandonata, i rivoluzionari volevano
buttare a mare il nemico con un attacco im-
mediato sulla spiaggia, non hanno voluto ap-
prontare delle difese in prossimita' del

caposaldo.
Il tenente Arve e' l'unico ufficiale francese
sopravvissuto, riorganizza un drappello di
valorosi, ma e' costretto ad abbandonare la
batteria e ritirarsi verso il campo francese
piu' vicino.
La Royal Navy e' riuscita nella sua missione,

nonostante la scarsa conoscenza del regola-
mento da parte dell'arbitro, che si assume
tutta la responsabilita' di aver fatto dispia-
cere i giocatori!!!
Regolamento Sharp Practice, abbiamo gio-
cato con circa 80 pezzi in 25mm, Foundry e
RAFM. Barche Minimi e tende Renedra.

Per conoscerci, per avere chiarimenti sulla battaglia o dettagli sul regolamento: 
web: http://arsmwargame.wordpress.com; mailto:arsm@gmail.com; facebook: www.facebook.com/ARSMGamer

Venite a  trovarci a RomaGioca, il 17 ed il 18 Settembre ! 
https://it-it.facebook.com/www.RomaGioca/

Ecco i marinai inglesi che si raccolgono intorno al
corpo dell'ufficiale, per riportarlo a bordo della Ar-

rogant.

Il tenente Berdan guida le truppe dalla linea di
fuoco. Tutti gli ufficlai si espongono pericolosa-

mente al tiro nemico.

La “Convention”

Il tenente Arve ed i suoi valorosi.


