
 

 

FINALE NAZIONALE PCR  FIGT 
NOME OBJ: Raid Doolittle 

ASD:  BRIGATA 288 

 

TIPOLOGIA: G + E 

FINESTRA: 20 MINUTI 

CANALE RADIO LPD: ////// 

COORDINATA IN :  ///////   

COORDINATA CENTRO: //////// 

COORDINATA OUT: ////// 

VARIE:////// 
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STORYBORD: 

L'attacco di Pearl Harbor  avvenne alle prime luci dell'alba del 7 dicembre 1941, condotto da una 

flotta di portaerei della Marina imperiale giapponese contro la United States Pacific Fleet e le 

installazioni militari statunitensi di Pearl Harbor, sull'isola di Oahu, nell'arcipelago delle Hawaii. 

L'operazione fu attuata in assenza della dichiarazione di guerra giapponese, che si riuscì a 

formalizzare soltanto ad attacco iniziato a causa di ritardi nella decrittazione del testo in codice da 

parte dell'ambasciata nipponica: l'attacco provocò l'ingresso nella seconda guerra mondiale degli 

Stati Uniti, dove si ingenerò nell'opinione pubblica un forte sentimento di riprovazione e di odio 

verso il Giappone per quello che il presidente Franklin Delano Roosevelt definì, nel suo discorso 

alla nazione, come Day of infamy ("giorno dell'infamia"). 

L'incursione aerea su Tokyo del 18 aprile 1942, conosciuta anche come raid di Doolittle, fu il 

primo attacco aereo che gli Stati Uniti d'America condussero sul suolo giapponese durante 

la seconda guerra mondiale. Questa missione fu davvero particolare in quanto 

sedici bombardieri dell'USAAF con le dimensioni del North American B-25 Mitchell decollarono 

dal ponte della portaerei USS Hornet della United States Navy. 

Il bombardamento fu organizzato come risposta all'attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 ed 

ebbe più valore morale che tattico o strategico: nelle intenzioni dei comandi americani, doveva 

servire a far intendere ai giapponesi che gli Stati Uniti avrebbero combattuto fino alla fine, ma 

anche a risollevare il morale del popolo e delle truppe statunitensi. 

Dopo l'attacco, molti degli equipaggi che si lanciarono sulla Cina atterrarono senza problemi; due 

equipaggi (10 uomini in tutto) furono però catturati , un altro pilota di un bombardiere si riusci a 

paracadutare prima di essere abbattuto, riuscendo a segnalarci la sua posizione. si trova a poche 

centinaia di metri dal confine Cinese, non è in grado di muoversi ma sappiamo che ha con se delle 

importanti informazioni sull’esercito Giapponese.  

Il vostro compito sarà quello di recuperare il pilota, le info in suo possesso e portate tutto al di là 

del confine, dove troverete una vecchia base militare cinese ormai dismessa. 

 

 

MODALITA’ ESECUZIONE: 

 Prestare le cure mediche neccesarie al pilota 

 Recuperare le info in loco 

 Eliminare le forze nemiche 

 esfiltrare il pilota e le info verso la base cinese  

 attivare il radiofaro per contattare i soccorsi recarsi al out 

MATERIALI PER L’ESECUZIONE PATTUGLIA INCURSORI: 

kit medico di primo intervento 

NOTE: 

/////////////////////// 
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