LA BATTAGLIA DI LIPSIA
La cronaca della ricostruzione della battaglia rigiocata al Club Garibaldi con figurini in 6 mm. e
regolamento Polemos, opportunamente modificato a cura degli amici Wargamer di Faenza.
11,30 12,30 Napoleone prende subito iniziativa, ordina alla fanteria della guardia Gli alleati danno ordini di avanzata su tutto il fronte e riorganizzano
di andare in supporto dei corpi di Poniatowsky e Victor, manda la
le truppe a questo scopo. Hessen Homburg porta subito a tiro le sue
cavalleria della guardia a est verso Probstheida per supportare il
batterie e così fa anche Barclay de Tolly
corpo di MacDonald. Da ordine a Latour Mauburg .di marciare
rapidamente verso Nord e portare la sua riserva di cavalleria pesante
in posizione dietro il corpo ri Reynier in attesa di capire le intenzioni
di York e Bulow. Fa marciare la Giovane guardia di Mortier verso
Lipsia per supportare Arrighi
12,30 13,30 Il bombardamento alleato non da frutti. A nord York Ignora Lipsia e si La Guardia schiera le batterie fra Connewitz e Probstheida. Il fuoco
dirige verso Schoenefeld per prendere alle spalle Reynier.
delle batterie mette in rotta la divisione di granatieri austriaci
fermando la testa di colonna di Hessen Homburg
13,30 14,30 Klenau inizia la lunga marcia per attaccare le posizioni di Lauriston a Le artiglierie di Victor e MacDonald Tengono a distanza Barclay e
est di Stotteritz. A sud, I corpi sotto Scharzenberg, ormai tutti in
Costantino. Vista l'inaspettata mossa di York le truppe francesi ne
movimento pressano le truppe francesi con poca convinzione. A Nord approfittano. Arrighi lancia all'attacco la sua divisione di cavalleria
le truppe di Bulow e L angeron si avvicinano ai villaggi di Schoenefeld lasciata a protezione dei guadi e ferma l'avanzata di York. Le truppe
e Paunsdorf sotto al fuoco di Reynier e Marmont che li rallenta. La
di Mortier, arrivate nel frattempo a Lipsia si preparano a passare il
cavalleria di Bulow attraversa i guadi sul Parthe ed avanza ad ovest
fiume Parthe appoggiate dalle divisioni di fanteria di Arrighi. Le
del fiume
truppe di Latour M. ormai arrivate Alle spalle di Reynier colgono
anche loro l'accasione e si dirigono a Nord “to the sound of the guns”

14,30 15,30 Yorck viene attaccato dalle truppe di Arrighi ed è costretto alla
Gyulai inizia a muoversi verso Bertrand. A nord inizia un fitto scambio
ritirata, minacciato ad ovest dalle due divisioni della giovane guardia di artiglierie e il corpo di Langeron si avvicina al villaggio di Paunsdorf
di Mortier. A sud una rischiosa carica della cavalleria pesante della e prova un attacco fra i Marmon e Lauriston
guardia finisce in tragedia, la divisione viene messa in rotta dalle
avanzanti Guardie russe appoggiate dai corazzieri della riserva. Altre
cariche di alleggerimento francesi rallentano l'avanzata alleata su
tutto il fronte sud.

15,30 16,30 Lauriston e Macdonald, esaurito il compito di rallentamento del
nemico iniziano un ordinato ripiegamento sulle posizioni fra
Probtsheida e Zweinaundorf.Gli infidi alleati sassoni disertano.
Latour Mauburg carica la cavalleria di Bulow e la mette in rotta , i
prussiani perdono una divisione di cavalleria.

Attaccato dalle truppe di Mortier e Arrighi York arretra tutto il corpo,
ormai a 2-3km a nord di Lipsia. Il tenace Prussiano, pur se respinto
infligge pesanti perdite alla Divisione di Dombrowsky che cede e
abbandona il campo

16,30 17,30 "La garde au feu" improvvisamente la guardia, avanza per minacciare
Hessen Homurg all' estremo fianco ovest dell' armata alleata. In
appoggio la seguono le truppe di Poniatowsky che viene respinto
dall'artiglieria Austriaca e perde una divisione di fanteria. La guardia
respinge le truppe Austriache e ne blocca ancora una volta l'avanzata.
A nord Latour Mauburg carica ancora e mette in rotta una seconda
divisione di cavalleria Russa.

I russi di Barclay, per non rischiare di avanzare oltre i loro alleati
allentano di conseguenza la pressione su Victor, che vede però due
divisioni respinte dal villaggio di Probstheide dal pesante fuoco di
artiglieria. Il bombardamento delle truppe alleate mette in rotta la
cavalleria di Victor

17,30 18,30 Marmont, vedendo che una delle colonne di Bulow avanza con in
testa la Landwehr coglie l'occasione e carica con le la divisione di
elitè della marina. Dopo un furioso combattimento la costringe alla
ritirata. La cavalleria di Latour si riforma e si prepara a Minacciare il
fianco di Bulow

I prussiani contrattaccano Marmont e riescono nel loro scopo. Il
maresciallo è costretto a ritirarsi al riparo dei villaggi di Paunsdorf e
Zweinaundorf.. Gli austriaci di Klenau attaccano le divisioni di
Lauriston che respingono prima un attacco delle fanterie poi della
cavalleria del generale austriaco,che ripiega con gravi perdite.

18,30 19,30 Il sole inizia a tramontare e gli alleati, sicuri della vittoria nei giorni
seguenti interrompono le ostilità lasciando la vittoria della giornata
all'imperatore francese

Napoleone, contento della tenuta delle sue truppe accetta di buon
grado la notizia portata dai suoi ADC, "gli alleati si sono fermati” e
sembrano prepararsi per la notte. L'imperatore inizia a pensare come
far ripiegare l'intero esercito verso i confini francesi per preparare la
campagna del 1814 (o 2014)

I francesi perdono 12.500 uomini
mantengono il possesso di Lipsia Lindenau Stotteritz e Reudnitz,
tutti i loro obiettivi restano sotto il loro controllo 50/50

Gli alleati perdono 25.000 uomini
mantengono il possesso di Sommerfeld e Liebertwolkwitz,
conquistano Paundorf 15/50

