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Cap. 1 - TERRENO DI GIOCO.
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Cap. 2 - SITUAZIONE.
Il protettorato BLU, a seguito dell’atto di forza orchestrato dalle gerarchie militari e legalmente
riconosciuto dal nuovo parlamento, ha dichiarato formalmente la propria indipendenza, politica
ed economica, dallo stato ARANCIO.

Cap. 3 - ARANCIO.
Lo stato ARANCIO, a seguito della dichiarazione di indipendenza di BLU, intende avvalersi
della figura dell’ex-governatore del protettorato BLU (rimasto fedele alle politiche ARANCIO),
per fini propagandistici ed economici, minando la reputazione internazionale del protettorato fin
dalla nascita.
ARANCIO ha istituito una task force per prelevare l’ex-governatore, la sua famiglia e membri
dello staff da due siti differenti per limitare i danni in caso di fallimento.
I siti sono codificati con il nome di:
ALPHA: zona di atterraggio elicotteri (ZAE) primaria per l’ex-governatore.
BRAVO: zona di atterraggio elicotteri (ZAE) secondaria per i parlamentari.
ARANCIO, in contemporanea alle operazioni di estrazione in ALPHA e BRAVO, lancerà
un’azione diversiva a copertura delle vere finalità dell’operazione.
Gli obiettivi dell’azione diversiva sono due postazioni BLU nei pressi della zona di estrazione, i
punti sensibili X-RAY e ZULU.
Ad estrazione eseguita, la TF ARANCIO dovrà forzare le postazioni di confine BLU per poter
rientrare in patria.
I siti sono codificati con i nominativi YANKEE e JULIET.
Cronoprogramma:
- 8:00 inizio operazione:

da punto di inzio codificato START.
Lancio dell’operazione diversiva nei confronti dei punti
sensibili X-RAY e ZULU.

- 8:50 attivazione ZAE:

Le zone di atterraggio ALPHA e BRAVO devono essere
attivate esponendo la bandiera di riconoscimento della fazione
ARANCIO.

- 9:50 estrazione :

Completamento dell’estrazione dell’ex-governatore.
La ZAE ALPHA viene smobilitata togliendo la bandiera di
riconoscimento della fazione ARANCIO.

- 10:20 estrazione :

Completamento dell’estrazione dei parlamentari.
La ZAE BRAVO viene smobilitata togliendo la bandiera di
riconoscimento della fazione ARANCIO.

- 11:00 esfiltrazione :

Procedere con l’esfiltrazione dell’intera Task Force forzando le
postazioni di confine BLU, YANKEE e JULIET.
Tali postazioni sono dotate di postazioni antiaeree con missili
terra aria. La loro attività preclude la possibilità di esfiltrazione
tramite aeromobili.
Attaccarli e mantenerne il possesso fino alle ore 12:00, orario
di completato imbarco dell’intera TF su aeromobili da
trasporto.
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3.1 – Coordinate Arancio.
Map datum: UTM, Roma 1940
Nome
ALPHA
BRAVO
X-RAY
ZULU
YANKEE
JULIET
Start

zona
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T

est
637130
637065
636715
636550
636620
636500
636400

nord
4835300
4834700
4835350
4834750
4835200
4834550
4834930

Cap. 4 – BLU.
Lo Stato Maggiore BLU è entrato in possesso di informazioni riguardanti il possibile tentativo di
fuga dell’ex-governatore e di alcuni ex-parlamentari, ad oggi agli arresti domiciliari, ancora fedeli
alla politica ARANCIO.
BLU non intende permettere che ARANCIO sfrutti la figura dell’ex-governatore a scopi
propagandistici, soprattutto in considerazione delle implicazioni economiche che ciò
comporterebbe.
BLU non è a conoscenza dei siti dove avverrà l’estrazione dell’ex-governatore, ma ha ipotizzato
4 possibili punti dove è probabile l’atterraggio di elicotteri con relativa tranquillità (ALPHA,
BRAVO, CHARLIE e DELTA).
A questo scopo, BLU ha istituito una task force per tentare di contrastare l’operazione
pianificata da Arancio, istituendo un comando tattico denominato X-RAY ed una postazione
denominata ZULU, dai quali la TF lancerà la propria azione.
Se e quando la tf BLU individuerà le zone di atterraggio dove l’ex-governatore ed i parlamentari
stanno tentando la fuga (riconoscibili dall’esposizione della bandiera di riconoscimento della
fazione Arancio), dovrà attuare un’azione diretta nei confronti dei siti, conquistarli e presidiarli
per un arco di tempo pari a 20 minuti, dopo aver esposto la propria bandiera di riconoscimento.
Tale tempo simula l’arresto dell’ex-governatore e dei parlamentari.
Eseguite le azioni sopra citate, la TF potrà abbandonare l’area e riposizionarsi.
Cronoprogramma:
- 8:15 inizio operazione:

da punto di inzio codificato START.
Attivazione del comando tattico X-RAY e della postazione
ZULU. Da questi due punti la fazione BLU lancerà le
operazioni di ricerca per individuare quale delle 4 ZAE
ipotizzate sia/siano quella/e utilizzate da ARANCIO per
l’esfiltrazione dell’ex-governatore e dei parlamentari.
Una volta individuate le ZAE “giuste” procedere con azione
diretta.

- 10:30 estrazione :

Punto di non ritorno entro il quale BLU, se non ha individuato
le ZAE di esfiltrazione dell’ex-governatore e dei parlamentari,
deve ritirarsi verso le postazioni di confine denominate
YANKEE e JULIET, con l’intento di pregiudicare qualsiasi
tentativo di rientro in patria di personale Arancio.

- 12:00 esfiltrazione :

Fine gioco.
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4.1 – Coordinate Blu.
Map datum: UTM, Roma 1940
Nome

zona

est

nord

ALPHA
BRAVO
CHARLIE
DELTA

32T
32T
32T
32T

637130
637065
637075
637240

4835300
4834700
4835090
4834850

X-RAY
ZULU
YANKEE

32T
32T
32T

636715
636550
636620

4835350
4834750
4835200

JULIET
Start

32T
32T

636500
636950

4834550
4835060

Cap. 5 – ORARI.
Al fine di permettere a ARANCIO di infiltrare in campo senza svelare la propria destinazione a
BLU, Arancio infiltra per primo e Blu per secondo.
ARANCIO: infiltra ed inizia il gioco alle ore 8:00 dal punto di inizio codificato START
(rosso).
BLU:

Autore:

infiltra ed inizia il gioco alle ore 8:15 dal punto di inizio codificato START
(blu).

Michele Cortopassi “poldo”
Asd Bommayee sac – Massarosa (LU)
Marzo 2012
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