ATTACCO ALLE ORE 04:00
di Nicola Zotti

Situazione
Sei il comandante di un battaglione costituito da due compagnie di fanteria appiedata (A e
B), una compagnia montata su autocarri (C), una compagnia carri a organico ridotto (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.
Forze amiche tengono il ponte e la linea del fiume, che a quanto ti consta non è guadabile.
Elementi di ricognizione divisionale operano a Est del fiume.
Domani mattina la divisione inizierà un’importante azione offensiva a Est del fiume, proprio
nella sezione di fronte del tuo reggimento, e il tuo battaglione è incaricato di guidare
l’intera operazione.
Il tuo compito immediato è concentrare le truppe a tua disposizione nell'area di raccolta
Alfa, in preparazione del tuo attacco oltre il fiume, il cui inizio è fissato alle ore 04:00.
Siete in movimento verso Est come previsto, quando, alle ore 20:00, i tuoi osservatori
avanzati, che precedevano la tua colonna effettuando la ricognizione del percorso, ti
segnalano che l'area di raccolta è occupata in forze da fanteria nemica, e registrano un
continuo afflusso di truppe.
L'entità del nemico è sconosciuta, ma viene stimata in almeno una compagnia. Inoltre I
tuoi esploratori ti comunicano di aver incontrato una delle pattuglie di esploratori divisionali
che operava oltre il fiume.
Il comandante della pattuglia ha riferito di essere stato costretto a riattraversare il fiume da
ingenti forze nemiche e che non c'è traccia di forze amiche né sulla sua linea né sul ponte.
L’ufficiale per 30 minuti ha anche potuto osservare direttamente truppe nemiche di fanteria
e veicoli leggeri attraversare il ponte dirette a Ovest.
Non ci sono altre informazioni.
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.

