SULL’ALTRO LATO DELLA COLLINA
di Nicola Zotti
Situazione
Sei il comandante di un battaglione costituito da due compagnie di fanteria appiedata (A e
B), una compagnia di fanteria montata su autocarri (C), un plotone carri (D), e una sezione
anticarro (E). Inoltre disponi di una compagnia di armi di accompagnamento che è stata
suddivisa tra le tre compagnie di fanteria.
La divisione è momentaneamente ferma ma il comandante progetta di riaccendere
l'offensiva verso Ovest appena la logistica sarà pronta
Tu stavi operando ad Est del fiume contro elementi della ricognizione nemica. Il nemico
tiene la linea del fiume e il ponte che costituisce l’unico punto di attraversamento possibile.
L'intelligence comunica che il nemico pianifica un’imminente offensiva verso Est oltre il
fiume, anticipando così l'attacco della tua divisione.
La missione che ti è stata assegnata, con ampissima libertà di azione e autonomia
decisionale, consiste nell’intraprendere qualsiasi attività possa scompaginare o ritardare
l’attacco nemico nel tuo settore.
Una pattuglia di esploratori di una tua compagnia ha scoperto che le forze nemiche sulla
linea del fiume e sul ponte si sono ritirate e il comandante di quella compagnia, senza
perdere tempo, si è immediatamente insinuato nello spazio vuoto, oltrepassando il ponte.
Decidi di approfittare della situazione muovendo il tuo intero battaglione verso Ovest,
intenzionato a improvvisare un attacco di disturbo. Durante questo movimento hai anche
un incontro con un mezzo leggero dell’esplorazione nemica, che fugge verso Sud, per la
strada che costeggia il fiume.
Contatti il comandante di reggimento e illustri le tue decisioni, ottenendo assicurazioni di
un pronto sostegno: tra 2 o 3 ore arriveranno in tuo aiuto fanteria e carri. Il colonnello
aggiunge che designa il tuo battaglione come sforzo principale e sottopone al tuo
comando il supporto di fuoco immediatamente disponibile: un plotone di mortai medi (X).
Sono quasi le 20:00 e l’oscurità sta rapidamente scendendo. La tua compagnia più
avanzata ha preso posizione nel bosco accanto al villaggio Delta e in tutta l’area non si
segnalano attività nemiche. Un tuo team di osservazione dall’alto della collina a NordOvest ha invece individuato una colonna nemica in avvicinamento: «Forze nemiche
stimabili almeno a livello di battaglione muovono verso Est sulla strada per Charlie e
hanno quasi raggiunto il passo. Vediamo autocarri coperti, Jeep, fanteria a piedi.
Possiamo sentire carri a distanza, ma non li vediamo».
Trascorrono pochi minuti e scoppia una breve sparatoria con una pattuglia nemica nel lato
sud del bosco: sospetti sia l’avanguardia della colonna nemica. Come decidi di agire?
[Nella mappa la situazione a questo punto].
Richieste
Come comandante di battaglione devi prendere una decisione immediata.
1) Scrivi i nuovi ordini per il tuo battaglione specificando:
a) l’intento generale del piano,
b) il tuo obiettivo primario,
c) l’uso delle singole unità a tua disposizione.
2) Disegna uno schema sintetico del piano delle operazioni.
3) Spiega brevemente le ragioni delle tue decisioni.

