
FINALE NAZIONALE PCR 
FIGT

NOME OBJ: villaggio Psionic
ASD: 3° Incursori Salso

TIPOLOGIA: E + F
FINESTRA: 20 m.
CANALE RADIO LPD:
COORDINATA IN :
COORDINATA CENTRO:
COORDINATA OUT:
VARIE:



STORYBORD:

Il  presidente  Biden ha  deciso di  ritirare  le  truppe  americane  dall'Afghanistan  entro il  prossimo 11 
settembre, 20 anni dopo l'attacco di Al Qaida alle Torri Gemelle che trascinò gli Stati Uniti nella guerra 
più  lunga  della  loro  storia.  La mossa,  che  secondo i  media  Usa dovrebbe  essere  annunciata  nelle 
prossime ore, significa che i soldati statunitensi e della coalizione resteranno oltre la data del primo 
maggio,  ossia  la  scadenza  negoziata  dall'amministrazione  Trump  per l'uscita completa delle forze 
straniere dal Paese. I talebani hanno minacciato nuovi attacchi contro le truppe Usa e Nato se non sarà 
rispettato il termine concordato ma resta da vedere ora se attueranno rappresaglie di fronte ad un 
ritiro spalmato solo su qualche mese in più.

In Afghanistan al momento ci sono circa 3000 soldati americani e 7000 della coalizione, in gran parte 
truppe di Paesi Nato come l'Italia (che schiera fino a 800 militari). La mossa di Biden porrà fine ad una 
guerra costata finora migliaia di miliardi di dollari, oltre 2300 militari Usa morti e 20 mila feriti, ed 
almeno  100  mila  civili  afghani  uccisi.  Il presidente  Usa  aveva  già  ammesso  che  sarebbe  stato 
"difficile" rispettare la scadenza del  primo maggio e ha voluto posticiparla di  alcuni  mesi per far 
decollare gli sforzi di dialogo tra i talebani e il governo di Kabul, finora falliti. La sua scelta era ardua. 
Con un'opinione pubblica e una significativa fetta bipartisan del Congresso che premono per il  ritiro, 
rimanere ancora a lungo significava potenziali problemi politici a casa e nuovi pericoli di attentati alle  
forze Usa     da parte dei talebani. Ma anche un'uscita affrettata avrebbe potuto minare i pur modesti  
risultati ottenuti in questi 20 anni. Biden ha optato quindi per un compromesso, non esente da rischi, 
ma coerente anche con la necessità di puntare l'attenzione su altre priorità e minacce, come la Cina, 
l'Iran, la Russia.

I Talebani  annunciano che non parteciperanno al summit in Turchia promosso dagli  Usa finché "ci  
saranno truppe straniere  in  Afghanistan".  Lo ha detto  un portavoce."Non parteciperemo a nessuna 
conferenza sul futuro dell'Afghanistan finché tutte le truppe straniere non si ritireranno dal Paese", ha 
scritto su Twitter il portavoce Mohammad Naeem. La Conferenza si sarebbe dovuta tenere il 16 aprile 
secondo i media turchi, e l'ufficio politico dei Talebani aveva affermato che l'Emirato islamico stava 
"valutando" se prendervi parte.

L’ISIS fortemente interessata a lasciare la regione destabilizzata sta reclutando “personalità” locali per 
ostacolare il più possibile le fasi di rientro delle truppe Nato.

L’intelligence  U.S.A.  prevede  un  massivo  attacco  di  forze  Talebane  non  concordi  con  l’enclave 
dominate, coordinate da esponenti ISIS di un’istallazione logistica Nato nella valle di kandahar.

Rapporti dall’intelligence danno per scontato un reiterarsi d’incontri tra il mullah talebano locale İsmail, 
un signorotto con un forte influenza nella zona di kandahar e rappresentanti Isis.

Le modalità degli incontri sono simili tra loro ed il tema è strettamente riservato.

E stato individuato il casolare dove avvengono i rendez vous che coincide nel posto dove vive il mullah 
İsmail le sue guardie ed il suo seguito circa 20 individui difficile distinguere tra loro gli armati ed i 
civili.

Il nome in codice del sito è: villaggio Psionic



MODALITA’ ESECUZIONE:

- Eliminazione dei target che saranno individuati perché avvicinati e serviti dal nostro agente sotto 
copertura sul tappeto Fotografare i target eliminati per l’identificazione

Ad esclusione dei target non colpire i civili.

- recupero dei documenti top secr

MATERIALI PER L’ESECUZIONE PATTUGLIA INCURSORI:

macchina fotografica / smartphone asg Psionic già presente in loco

DESCRIZIONE ESECUZIONE OBJ:

Dopo l’ingresso dalla porta in:

a) prendere contatto con l’agente Cia infiltrato che sarà presente alla coordinata data

b) seguire le informazioni date dall’agente

c) avvicinarsi in occultamento al punto prestabilito per effettuare il tiro sniper;

d) effettuare tiro sniper ed eliminare i target;

e) raggiungere i target eliminati per fotografarli e prelevare i documenti in loro possesso se non si 
riesce ad eliminarli con i tre tiri assegnati o fallisce l’avvicinamento in stealt mettendoli in fuga (fase E non 
eseguita) ispezionare il posto e recuperare i documenti abbandonati;
f) proteggere le operazioni di riconoscimento e prelievo dei documenti da eventuali reazioni.

Il tiro sniper deve essere eseguito a colpo singolo, avrete a deposizione solamente tre colpi in totale in rapida 
successione per i due target, dopo l’eliminazione entrate  nel villaggio, per le foto di riconoscimento degli 
abbattuti ed il recupero dei documenti, state attenti a non colpire i civili presenti .

NOTE: 

a) ASG per tiro sniper (con kit Psionic) fornita dall'organizzazione.

b) Una delle 2 L’ASG per il tiro Sniper sarà mostrata al breafing


