
OBJ CANNONE    LIVELLO ROSSO   

TIPO D + E DURATA 20’ 

AREA 
TEMPORALE 

SOLO SABATO 
07,00 – 19,00 

CANALE 
FINESTRA 

LPD 45 

Coordinate 
Contatto VIPERA 

Coordinate Inizio 
Percorso Mezzo 

Coordinate Fine 
Percorso Mezzo 

 

32T 631954 
4807196 

32T 631911 
4807254 

32T 631902 
4807184 

 

 
Sappiamo che il nemico utilizza un cannone semovente da 105 mm per fornire 
appoggio di artiglieria alle proprie truppe impegnate nell'avanzata. 
Questo pezzo, trainato da un mezzo blindato, viene continuamente spostato 
lungo una strada per renderlo poco individuabile. 
Grazie ad una coppia di nostri operatori in ricognizione della AO, siamo in  
grado di fornirvi le coordinate della strada che il nemico utilizza per spostare il 
cannone.  
Dal momento che non siamo ancora riusciti a fare arrivare in zona pezzi di 
artiglieria che ci permettano un'adeguata controffensiva, vogliamo 
impossessarci del cannone e utilizzarlo per distruggere una postazione di 
mortai nemica altamente difesa, che si trova alle coordinate 32T 629630-
4808145. 
Il vostro compito sarà quello di entrare in contatto con i due osservatori, 
nome in codice VIPERA, concordare con loro quale sia il posto migliore per 
tendere un’imboscata al mezzo che transita sulla strada,  appostarvi e 
distruggere il veicolo con l’utilizzo di un lancia razzi contro carro. 
Fatto questo dovrete eliminare eventuali ostili a difesa,  impossessarvi del 
cannone che dovrete sganciare dal mezzo e direzionare verso la postazione di 
mortai, sparando due salve con munizionamento esplosivo. 
Se l'azione avesse esito positivo non vogliamo rischiare che il nemico si 
impossessi  nuovamente del pezzo, quindi lo dovrete rendere inutilizzabile, 
distruggendolo con l’esplosivo ritirato all’armeria della base. 
.  

Modalità d’esecuzione 
 
 Richiedete finestra di ingaggio 

 Con finestra d’Ingaggio validamente aperta presentatevi nelle coordinate 
indicate di VIPERA e stabilite il contatto. L’anticipo del contatto comporterà 
l’assegnazione della penalità di Fuori Finestra.   

 Al momento del contatto avrete 5 minuti di tempo prima che il mezzo 
transiti nel tratto di strada indicato. 



 Effettuate l’imboscata al mezzo utilizzando il lancia razzi ritirato all’armeria 
della base. 

 Eliminate la difesa e impossessatevi del cannone, direzionatelo  verso la 
coordinata dove si trovano i mortai, e sparate due salve con 
munizionamento esplosivo. 

 Distruggete il cannone con l’esplosivo. 
 


