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Ordini di Missione 
Obbiettivo Vlad 

PAPA 
 
 

Coordinata (Wgs 84) 32 T XXXXXXX - XXXXXXX 
Area Temporale DALLE 10:00 DEL 21/09        

ALLE  10:00 DEL 22/09 
Tipologia F + E 
Canale LPD 30 primario 31 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 
 
Vladimir Zilenko, altrimenti noto come VLAD, è un ex ufficiale del KGB 
specializzato in tecniche di interrogatorio. 
Ufficialmente, appunto, allontanato dai servizi segreti, sappiamo che 
opera ancora per il Governo Russo come “esecutore” sul campo. 
Il suo allontanamento formale è da attribuire a metodi, ritenuti dai 
suoi superiori, troppo compromettenti per il Governo stesso, oltre ad un 
fanatismo così estremo che spesso ha spinto Vlad a intraprendere 
missioni autonome finalizzate alla programmazione di veri e propri 
stermini di massa dei nemici della Russia. 
Già da prima dell’Operazione Uragano Rosso, i Servizi di Intelligence 
della NATO avevano infiltrato un nostro agente tra gli uomini di Vlad, 
allo scopo di tenere monitorati i suoi spostamenti. 
Nell’ultima comunicazione il nostro agente, sigla in codice 6-1 (six-
one), ci ha comunicato che Vlad si trova al seguito del contingente GMO 
sud, pertanto nel pieno dell’AO della vostra operazione. 
Inoltre, Six-one ci ha parlato di un ordigno, che Vlad ha portato con sé 
per “sterilizzare” le aree in cui il contingente Russo avanza. 
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La pattuglia Rainbow dovrà raggiungere le ultime coordinate note di six-
one e recuperarlo, se ancora vivo e neutralizzare la minaccia, 
probabilmente chimica, legata all’ordigno di Vlad. 
Zilenko compare in molte liste come obbiettivo sensibile, pertanto siete 
autorizzati alla sua eliminazione e consigliamo di eliminare insieme a 
lui anche il suo contingente e il suo compound, certamente sul posto 
troverete il necessario. 
Prima di procedere alla distruzione del sito, però, esfiltrate dall’area 
dell’esplosione l’agente contenuto nell’ordigno per evitarne la 
dispersione nell’aria. 
Da quanto riportato nella scheda personale di Zilenko pare sia molto 
affezionato alla cucina di casa e per questo porta sempre con sé un 
cuoco e un cameriere che gli servono regolarmente i suoi pasti 
preferiti. 
Questa informazione può fornirvi una via d’accesso privilegiata e sicura 
alla tenda di Vlad e anche un modo per eliminarlo silenziosamente senza 
allertare i suoi uomini. 

 
Ordini di Missione 
 

F: DURANTE L’OPERATIVITA’ MANTENERE SICURA L’AREA DA      
EVENTUALE PERSONALE 

E1: ELIMINARE VLADIMIR ZILENKO SERVENDOGLI IL PRANZO 
AVVELENATO 

E2:  LIBERARE E PRESTARE SOCCORSO A 6-1(SIX-ONE) 
E3:  SCORTARE 6-1 (SIX-ONE) IN AREA SICURA (AREA BINDELLATA) 
E4:  DISINNESCARE L’ORDIGNO CHIMICO PRESENTE NEL DEPOSITO 

ED ESFILTRARNE IN AREA SICURA IL CONTENUTO (AREA 
BINDELLATA) 

E5:  MINARE E DISTRUGGERE IL SITO 
 

 

Note e Specifiche obj 
 

NOTE SPECIFICHE OBJ 
 • INGRESSO OBBLIGATORIO PER 

OBJ DA: VEDI DOSSIER 1-001 
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Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 
• DOSSIER 1-001 PLANIMETRIA 

OBBIETTIVO 
• KIT MEDICO DI BASE CON 

OCCORRENTE PER CURARE 
USTIONI A CARICO DELLA 
PATTUGLIA INCURSORI 

• TRAVESTIMENTO ED ESPLOSIVI 
SARANNO PRESENTI IN LOCO 

 


