
OBJ POPÒVIC    LIVELLO ROSSO   

TIPO A + E DURATA 20’ 

AREA 
TEMPORALE 

7,00 - 19,00 sabato 
5,00 - 11,00 domenica 

CANALE 
FINESTRA 

LPD 43 

Coordinate 
Rendez-vous 

Coordinate 
Popòvic 

  

32T 629176 
4806650 

32T 629287 
4806689 

  

 
Alexander Popòvic, terrorista dell' Est Europa già noto e tenuto sotto stretto 
controllo NATO, estremamente temuto per le sue idee particolarmente 
estremiste ed i suoi metodi sanguinari, è stato nominato comandante di uno 
dei gruppi da combattimento più crudeli e pericolosi che operano nella nostra 
zona. 
Sappiamo che Popòvic si avvale di  un centro comando situato in AO, che 
utilizza per diramare ordini a tutto lo schieramento nemico impegnato 
nell'offensiva. 
Sappiamo inoltre che, data la sua enorme esperienza in ambito militare, gode 
di un’alta considerazione da parte delle alte sfere dello schieramento nemico, 
che gli hanno concesso pieno potere decisionale. 
Questo ha fatto sì che Popòvic sia venuto in possesso di informazioni e intenti 
che riguardano piani strategici nemici ai massimi livelli di segretezza. 
Il nostro scopo è quello di catturare vivo il comandante Popòvic e riuscire a 
interrogarlo per estorcergli informazioni ritenute di vitale importanza: per 
questo abbiamo ordinato a una squadra del N.R.S. (Nucleo Recuperi Speciali) 
facente parte dei nostri servizi segreti ,denominata GLADIO, di mettere sotto 
stretto controllo il centro comando di Popòvic, e con il vostro aiuto riuscire a 
catturarlo. 
Dovrete collaborare direttamente con la squadra di intelligence, che troverete 
nel punto di rendez-vous alle coordinate fornitevi e concordare  con loro il 
metodo di attacco che riterrete più opportuno. 
Nel momento in cui metterete in atto l'irruzione prestate la massima 
attenzione al fatto che, oltre i difensori del comando, Popòvic si avvale di una 
scorta di 2 elementi sempre presenti per garantire la sua sicurezza. 
Dovrete fornire massima copertura alla squadra di intelligence fino a fine 
missione, permettendogli così la cattura e l'esfiltrazione del soggetto.  
Sarà compito esclusivo della squadra di intelligence prendere in consegna il 
comandante ed estrarlo dall’AO. 
  



 
Modalità d’esecuzione 
 Richiedete finestra di ingaggio. 

 Con finestra d’Ingaggio validamente aperta presentatevi alla coordinata del 
rendez-vous e entrate in contatto con la squadra di intelligence. L’anticipo 
del contatto comporterà l’assegnazione della penalità di Fuori Finestra.   

 Prendete disposizioni dalla squadra di intelligence su come procedere 
all’attacco e fate irruzione eliminando tutti gli ostili, e fornendo massima 
copertura alla squadra di intelligence permettendogli di portare a termine il 
loro compito. 

 


