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“THE ROCK” 

 

SCENARIO ATTIVO E OSTILE, CECENIA 

Il Generale ceceno Alexandr Dudaev, disertando, ha rubato e portato 
con sé un ordigno termonucleare che intende rivendere nel Dark 
Web. 

A sua insaputa allontanandosi dalla base militare in cui era 
immagazzinato, si sono attivati i due protocolli di sicurezza presenti 
all’interno dell’ordigno, GPS e Distanza, che raggiunto il suo limite ha 
innescato il timer di avvio all’autodistruzione. 

Il nostro Comando Operazioni tramite il congegno GPS è a 
conoscenza della posizione dell’ordigno, un villaggio alpino nei pressi 
di un grande centro urbano.  

Circa 2 ore fa abbiamo dato il via alla missione di recupero e 
disinnesco, inviando il Team 6 SF elitrasportato, a cui è stata affidata 
la valigetta con i codici di disinnesco dell’ordigno.  

Probabilmente sottovalutando le difese del Generale l’elicottero è 
stato abbattuto e l’unico operatore superstite gravemente ferito è 
stato preso prigioniero da Dudaev. 

Esiste la possibilità che l’operatore SF prigioniero sia in possesso dei 
codici di apertura della valigetta e sicuramente il Generale Dudaev 
dopo questa prima direct action fallita, ha rafforzato la sicurezza 
all’interno del villaggio.  

La situazione non ci consente di attendere troppo, quindi un 
intervento immediato è l’unica opzione possibile. 

È impellente una vostra azione diretta per: 

- Eliminare ostili presenti nel villaggio 
- Mettere in sicurezza l’area 
- Riconoscere il prigioniero e con il suo aiuto recuperare il 

contenuto della valigetta, procedendo al disinnesco 
dell’ordigno prima che si autodistrugga 

- Recuperare e consegnare al comando operazioni la “barra di 
plutonio” dell’ordigno 

- Raggiungere la zona di esfiltrazione con l’operatore SF ferito e 
la barra di plutonio. 

Il villaggio è una comunità di pastori pacifica e disarmata, è quindi 
imperativo non coinvolgerli nello scontro a fuoco. 

Per il riconoscimento dell’Operatore SF ferito vi verranno fornite le 
“schede” del personale a bordo dell’elicottero abbattuto 
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TIPOLOGIA A+E 

AREA TEMPORALE Dalle ore 12.00 di Sabato 7/10 alle ore 10.00 di Domenica 8/10 

FINESTRA 20 Minuti 

COORDINATE Da assegnare 

CANALE LPD Da assegnare 

NOTE 

- Il Fine missione è dato dal raggiungimento del punto di 
esfiltrazione segnalato da un cartello colore verde, da parte di 
tutti gli operatori Unit vivi + l’operatore SF ferito. 

 


