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Dedicato a (9GU)Baciamattoni e a tutte le cose che ci ha insegnato



L’isola di Socotra, tra Somalia e Yemen

Introduzione geopolitica
Golfo di Aden, vicino alla costa dello Yemen, 2026

Black Mamba è stata una delle mie compagne preferite dell’ultimo 
anno. Mi è piaciuta la tipologia delle missioni, con scontri tra 
formazioni convenzionali bene equipaggiate e anche lo scenario 
geopolitico che vede un Iran bellicoso nel contesto inconsueto 
dell’Africa tropicale.
Questa breve campagna è una ipotetica continuazione di Black 
Mamba, che vede le forze iraniane, ormai in fuga dall’Etiopia e dalla 
Somalia, ritirarsi sulle loro posizioni attorno allo Stretto di Hormuz, 
nel Golfo di Aden e in una parte del territorio dello Yemen, che qui si 
immagina parzialmente controllato dall’Iran e da ribelli loro alleati. 
Alle limitate forze americane che operano nella regione tocca un 
ulteriore sforzo, per rimuovere la presenza iraniana dall’Isola di 
Socotra, al centro del Golfo di Aden, e consentire nuovamente il 
traffico navale nella porzione meridionale del Mar Rosso. Anche 
questa volta l’unità protagonista è una formazione dei Marines, la 
15th Marine Expeditionary Unit, della quale fa parte di plotone 
Viking, che opera dalle navi della US Navy e da basi avanzate sulla 
costa africana. 
La campagna racconta un giorno intero di combattimenti ed ha una 
struttura dinamica: in partica quello che avviene in un episodio 
influenza quello successivo, almeno per quanto riguardi la storia,  
l’equipaggiamento e le perdite di materiali.

Socotra



Rischio calcolato
Cape Cobra, ep. 1 

By (9GU) Giantsquid

Isola di Socotra

Yemen, 2026

I Pasdaran iraniani hanno installato batterie di missili antinave 
supersonici sull’isola di Socotra, tra Yemen e Somalia. L’aviazione ha 
già fatto quello che poteva per rimuoverli, adesso tocca alla fanteria 
dei Marines completare l’opera con un ambizioso raid all’alba. 

BLUFOR – Marines americani
OPFOR – Forze armate iraniane



Gli F-35 in quota bombardano le montagne che potrebbero nascondere unità nemiche con una buona visuale sulla zona di atterraggio degli Osprey

Area LZ

Area LZ

Bombardamento con cluster dagli F-35



All’alba due Osprey mettono a terra il plotone Viking al completo. Saranno seguiti da un terzo velivolo che trasporta 2 UGV Stomper



Viking 1.0 nel pieno di uno scontro con la prime pattuglie iraniane ad Est della LZ

Scalo della Milizia, verso Nord

Argento

Viking 1.0 e 1.1

Pasdaran



Il sole è appena sorto. Viking 1.1 si sposta rapidamente in colonna per raggiungere l’Obj. Cobra 1

PBR colpita



Nel frattempo Viking 1.2, che si sposta sulle montagne a Nord della LZ, entra in contatto con la prima pattuglia nemica

PBR colpita

1.2 in pose lasse

Obj. Cobra 2 dietro questa cresta

Postura lassa e sacciforme
che consente di aderire alle rocce
senza precipitare nella forra sottostante

Nessuna fiducia nell’M27 LMG:
Ben 3 MG M-240 da 7,62 mm 

1
2

3



Nonostante i tanti proclami Viking 1.2 continua ad ignorare l’eliminazione dei lagormorfi per concentrarsi sulle unità dei Pasdaran

PBR colpita

1.2 in pose lasse

Una menzione per il controllo dei lagomorfi 
va invece ai seguenti operatori:

1. Pimo – per aver rimosso decine di 
individui dall’isola a Nord Ovest durante 
le pause tra un volo e l’altro nell’Ep. 2, 
dichiarando questo lembo di terra 
rabbit free

2. Rawinput – per aver impegnato a più 
riprese i mammiferi nocivi con l’arma da 
fianco, portandone testimonianza video



Viking 1.0 pronta ad aprire il fuoco sugli obiettivi nella valle con armi di ogni calibro e tipo

PBR colpita
Compiacimento per l’uso 
dell’ottica marksman da parte 
della squadra



Un UGV Stomper rinforza le posizioni delle squadre che fanno fuoco nella vallata sottostante

Lobo che prende un passaggio 
dal suo UGV

Viking 1.3



Volando a 15.000 piedi un F-35 colpisce su indicazione di Viking alcuni dei lanciamissili antinave nascosti nella vegetazione

MG che spara nella valle con fiumi di traccianti

GAZ tigris colpito da più armi

Pasdaran arroccati nelle case 

Autocarro YJ-12 distrutto

Obj. Cobra 1

Obj. Cobra 2

LZ



Alcune unità di Pasdaran reagiscono, ma senza troppo successo. I marines hanno una posizione ideale e grande volume di fuoco

Viking 1.2

Viking 1.0 e 1.3



Un autocarro con lanciamissili YJ-12 distrutto dal fuoco di Viking

MG che spara nella valle con fiumi di traccianti

GAZ tigris colpito da più armi

Pasdaran arroccati nelle case 

Autocarro YJ-12 distrutto

Lanciasmissili Yj-12

Lanciasmissili Yj-12

Viking 1.2



Viking 1.1 impegna con successo i rinforzi dei Pasdaran danneggiando alcuni MRAP Gaz Tigr

Viking 1.0

Villaggio Nhaca

QRF Pasdaran da Nord

Obj. Cobra 2



Viking 1.1 copre la ritirata del resto del plotone, rallentando la QRF nemica

Viking 1.0

Villaggio Nhaca

QRF Pasdaran da Nord

Obj. Cobra 2



Testa di ponte
Cape Cobra, ep. 2 

By (9GU) Giantsquid

Isola di Socotra

Yemen, 2026

Dopo l’assalto a sorpresa alle basi missilistiche su Socotra, i Marines 
si trovano nella condizione di dover trasportare sull’isola materiali e 
reparti il più rapidamente possibile. Ne va della loro capacità di 
respingere i contrattacchi iraniani e proseguire le operazioni 
offensive. 

BLUFOR – Marines americani
OPFOR – Forze armate iraniane



Segue veloce il profilo occidentale della costa di Socotra prima di virare verso FOB Socotra. Egli è Penguin Leader

Stazione mineraria



I due Osprey scaricano il plotone Tiger alla FOB Socotra

Stazione mineraria

Egli è Penguin Leader:
Nebel e Pimo

Penguin2 
Gabel e Redking



Trasporto del veicolo ospedale con dotazioni mediche con CH-53

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Bob

FOB Socotra



Dialoghi alla FOB Socotra

Pimo:
No guarda…non è che possiamo fare ste cose per unità minori…

NebelNexus:
Come osi fare una richiesta del genere a Penguin Leader?

Cry che cerca di scroccare un passaggio dalla FOB:
Passate mica su Pos_2?



Sui pendii scoscesi a Nord della FOB alcune piccola unità da ricognizione dei Pasdaran mettono in difficoltà Viking 1.2 e 1.1

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Sypher



Trasporto di container con munizioni su Ch-53 verso FOB Socotra

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Andrea



Si avanza con fatica verso Ovest, passando da una formazione rocciosa all’altra. I pochi Pasdaran presenti combattono con abilità: sparano e cambiano posizione continuamente

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?



Più a valle i veicoli leggeri ITV sono consegnati alla Viking 1.0 e 1.3 dall’Osprey di Penguin Leader

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Viking 1.0 e 1.3

Stomper UGV già consegnato



Trasporto alla FOB Socotra di autocarro con radar controbatteria su Ch-53

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Andrea



Viking 1.1 e 1.4 affrontano con successo un gruppo di autobombe iraniane telecomandate particolarmente goffe e inconcludenti

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Autobomba su BRDM



Nel fondovalle un massiccio contrattacco dei Pasdaran mette in difficoltà Viking 1.3 e 1.0, che arretrano dopo una strenua difesa

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Prowler/ITV di Viking 1.0 colpito

Attacco Pasdaran da La Pessagne

Posizioni Viking 1.3 in ripiegamento



A sorpresa fanno la loro comparsa a Socotra gli UGV Mrk-27 dei Pasdaran, armati con una mitragliatrice da 7,62 mm, 2 lanciarazzi RPG-18 e 2 RPO

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?Operatore sfortunato della Viking 1.3 che scappa



I nuovi cannoni senza rinculo MAAWS consentono alle squadre sui rilievi di colpire i veicoli e gli UGV iraniani a 800 metri

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Takane
Boooom!



Un GAZ Tigr fuori combattimento vicino ad un UGV Mrk-27, che cerca di colpire Viking 1.2 e 1.4, che però sono distanti e in posizioni protette

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Posizioni Viking 1.2 e 1.4



Un UAV Kamikaze si lancia sulla Viking 1.4 trasportando una piccola carica esplosiva

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

UAV kamikaze



Coperti dalle squadre sui rilievi, Viking 1.0 e 1.3, duramente provate dallo scontro, possono ritirarsi a Sud

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Fabiobaz che ricarica

Viking 1.0 e 1.3 in ripiegamento



Viking 1.3 si ritira a Sud della fattoria portando con se i feriti. Le perdite sono molto pesanti

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

Nena

UGV nemico
distrutto



Bombardamento finale su La Pessagne da parte di un F-35 che smorza la forza dell’attacco nemico

Pimo

NebelNexus

Cry che cerca di scroccare un passaggio:
Passate mica su Pos_2?

La Pessagne

Gaz Tigr già colpito



Nido di vespe
Cape Cobra, ep. 3 

By (9GU) Giantsquid

Isola di Socotra

Yemen, 2026

Nonostante le perdite pesanti, il numero di unità dei Marines 
sull’isola sta crescendo rapidamente, aprendo nuove possibilità. 
Prima che gli iraniani contrattacchino ancora, bisogna prendere il 
controllo dei rilievi più alti di Socotra al centro dell’isola, in vista del 
movimento finale verso l’aeroporto. 

BLUFOR – Marines americani
OPFOR – Forze armate iraniane



Un Ch-53 trasporta dalle navi da sbarco uno dei MRAP M-ATV che servirà per supportare le manovre dei Marines

Stazione mineraria

Nebel



Prima di avvicinarsi all’area degli obiettivi il plotone Viking mette in scena una superba formazione da parata. Salendo si discute di gestione dei lagomorfi sull’isola

Stazione mineraria



Viking 1.3 e il loro MRAP sotto il fuoco delle formazioni Pasdaran a difesa di Mamba 1

Stazione mineraria

Mamba_1



La fanteria pesante Khalid dei Pasdaran su Mamba 1 impegna i Marines come se non ci fosse un domani, pregustando il martirio….

Stazione mineraria

SORVOLO DRONE



…martirio che arriva sotto forma di due razzi HIMARS con testata cluster richiesti da Darckan

Stazione mineraria

Salvi per un pelo!

Mamba 1



Nebel impersona un Pasdaran che, travolto dal misticismo sciita, si lancia contra una trincea della Viking 1.4

Stazione mineraria

Bella azione:

prima lancia le 
granate e poi avanza 
sopprimendo con la 
MG, ma viene tritato

Ogni sforzo dei Pasdaran è vano perché Cry
vigila con lo UAV Darter e parla con la 
squadra a terra: 
«…ne rimane solo uno che viene verso di voi 
da Nord Ovest…».

Viking 1.4



Attacco di un mini-UGV iraniano con carica da demolizione usato come autobomba

Stazione mineraria

Possibile corpo di 
Takane fuori 
combattimento

Relitto del mini 
UGV iraniano con 
blast della carica

Anche stavolta Cry li mette in guardia con lo UAV ma non può 
evitare che uno dei mezzi nemici si avvicini abbastanza



Il contrattacco dei 4 UGV Mrk-27 a Sud di Mamba 1 sulla Viking 1.3 e 1.2 in avanzamento

Stazione mineraria

Mrk-27 distruttiMrk-27 operativo

1 2 3

4

Viking 1.2

Viking 1.3

MRAP 1.2 fuori combattimento

MRAP 1.3 appena centrato



Conclusione del contrattacco dei 4 UGV Mrk-27 sulla Viking 1.3 e 1.2

Stazione mineraria

Viking 1.2

Viking 1.3

Ultimo UGV appena 
messo fuori 
combattimento, con 
incendio catastrofico



Nel frattempo Viking 1.1 avanza rapidamente verso la collina di Mamba 1, ormai duramente colpita

Stazione mineraria

SORVOLO DRONE

Mamba 1



Viking 1.1 prende il controllo del bunker danneggiato sulla sommità della collina di Mamba 1

Stazione mineraria

Sta per scattare lo 
schema CQB



In una immagine di Nebel molto riuscita, Viking 1.0 sorveglia il secondo obiettivo, la montagna di Mamba 2, la più alta di Socotra

Stazione mineraria

Mamba 2



Elementi della Viking 1.1 fanno arretrare i Pasdaran negli edifici alla base di Mamba 2 con fuoco forsennato

Stazione mineraria

Javelin rimediato dallo 
Stomper UGV



Viking 1.0 si avvicina agli abitati alla base di Mamba 2, supportata da un UGV Stomper

Stazione mineraria

Khrieg con M-107 12,7 mm

Mamba 2



Campo medico della Viking 1.1 negli edifici vicino a Mamba 2, dopo che un Metis dei Pasdaran ha centrato una delle finestre

Stazione mineraria

Si conversa piacevolmente 
ignorando il ferito agonizzante



Un Ch-53 porta alcuni rifornimenti e porta via feriti poco prima della conquista di Mamba 2

Stazione mineraria
Mamba 2



Un UGV Stomper parecchio malconcio impegna le unità dei Pasdaran in ritirata alla base della montagna di Mamba 2

Stazione mineraria



Cerchio di fuoco
Cape Cobra, ep. 4 

By (9GU) Giantsquid

Isola di Socotra

Yemen, 2026

L’avanzata decisa dei Marines sui rilievi centrali ha indotto un 
ripiegamento delle unità dei Pasdaran verso Nord. Su ordine del 
comando, il plotone Viking deve ostacolare le unità iraniane in ritirata 
verso l’aeroporto con una manovra di assalto aereo, ma si trova in una 
situazione critica, a causa dell’atterraggio di emergenza in territorio 
nemico di uno dei suoi Osprey. 

BLUFOR – Marines americani
OPFOR – Forze armate iraniane



Dopo l’atterraggio di emergenza del loro Osprey, Viking 1.1 e 1.2 prendono subito il controllo della situazione portandosi in posizioni favorevoli

Stazione mineraria

Viking 1.2 

Viking 1.1 

Osprey che ha fatto atterraggio di emergenza



Il secondo Osprey con il resto del plotone si avvicina per supportare il primo, ma atterra in posizione arretrata per ridurre i rischi, coperto da un UAV Darter

Stazione mineraria

UAV fornisce sorveglianza a V22 in atterragio

Crash site del primo Osprey
Secondo Osprey

UAV Darter di Lobo

Adder 1 Adder 2



Viking 1.0, 1.3, 1.4 scendono dal secondo Osprey in un varco della strada, circa 500 m a Sud del crash site del primo velivolo

Stazione mineraria

Notatemi il rigore della copertura

Egli è di nuovo Penguin Leader: Nebel



Nel frattempo Viking 1.1 raggiunge la sommità del rilievo sopra il relitto dell’Osprey, puntando verso Adder 1, ma incontra una certa resistenza

Stazione mineraria

Viking 1.1 sulle rocce in alto

Obj. Adder 1



Viking 1.2 tende una spettacolare imboscata alla QRF dei Pasdaran, che conta 4 Gaz Tigr carichi di fanteria pesante Khalid giunti da Nord

Stazione mineraria
Viking 1.2 



I Pasdaran scesi dai veicoli colpiti sono eliminati (con estremo pregiudizio)

Stazione mineraria

QRF con Gaz Tigr

Tornaquinci



I Pasdaran cercano di nascondersi nelle case ma vengono colpiti. Si contano 4 mezzi e 20 nemici messi fuori combattimento

Stazione mineraria

Viking 1.2 

Granata da 40 mm



Il Comanche di Nebel e Alezm in agguato lungo la costa Ovest di Socotra, pronto a colpire i rinforzi nemici

Stazione mineraria

Obj. Adder

Doveva esserci l’AH-1Z Viper che è 
l’elicottero d’attacco dei Marines.
Purtroppo il sistema di volo avanzato di 
questo modello dell’RHS non funziona 
bene, quindi Nebel mi ha chiesto il 
Comanche, che è un progetto ormai 
morto ma paragonabile per capacità 
all’AH-1Z



Una manovra di aggiramento da Nord  da parte di un paio di squadre Pasdaran incontra il fuoco di Viking 1.2 in posizione di dominio tra le rocce 

Stazione mineraria



I Pasdaran cercano di rafforzare le posizioni a Nord degli obiettivi Adder con un plotone trasportato da elicotteri, ma vengono sorpresi dal Comanche che fa una strage

Stazione mineraria

Chinook iraniano abbattuto

Obj. Adder

Brrrtttttttttt da 20 mm



La Viking 1.2 non regge alla tensione e si macchia di un grave crimine di guerra, ingaggiando il conducente di un furgone del latte sopraggiunto lungo la strada

Stazione mineraria

Dichiarazione di Nibbio, medico della Viking 1.2
Riguardo all’episodio dove la 1.2 ha trucidato un civile alla guida di una 
autobotte chiedo al giudice Giant di mettere a verbale la seguente 
testimonianza : una volta bloccato il mezzo e fatto scendere il 
conduttore questo mostrava tratti somatici sospetti, in particolare un 
marcato sporgere della dentatura superiore ed un abnorme 
allungamento della cartilagine auricolare. Per questo motivo, essendo 
stato classificato come “soggetto lagomorfoide” è stato applicato il 
previsto protocollo da Lei stesso indicato😁
Sottoscritto dagli altri membri della squadra

Richiesta accolta

Viking 1.2 

Viking 1.2

Vi assicuro che era latte



Viking 1.2 si sgancia dopo aver colpito una piccola formazione nemica che cercava di risalire la scogliera da Nord Ovest

Stazione mineraria

Viking 1.2 con Mk32

Pop – Pop - Pop

Tornaquinci

Porkins



Viking 1.3 impegnata nella feroce «sparatoria del benzinaio» contro le unità dei Pasdaran che giungono da Sud e da Est 

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Reload!



Le formazioni di Pasdaran a Sud del benzinaio cercano di disimpegnarsi sotto il fuoco di Viking 1.3 e 1.0

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0



Terra bruciata
Cape Cobra, ep. 5 

By (9GU) Giantsquid

Isola di Socotra

Yemen, 2026

Nella battaglia finale per strappare Socotra ai Pasdaran il plotone 
Viking deve neutralizzare le riserve nemiche localizzate nei pressi di 
una base sovietica abbandonata e in un villaggio costiero, in modo che 
altri reparti del Marines possano conquistare l’aeroporto. 

BLUFOR – Marines americani
OPFOR – Forze armate iraniane



Si comincia con una serie di bombardamenti di razzi HIMARS a testata cluster che colpiscono le alture presidiate dai Pasdaran

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0

Impatto artiglieria



I tre Super ACV delle Viking 1.0 e Viking 1.3 si avvicinano alla costa diretti verso il villaggio di Lolisse

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0

ACV in navigazione

Torrette a Nord Est, con cui hanno 
neutralizzato una squadra di osservatori



A bordo prima dello sbarco c’è grande tensione, evidente in questa drammatica foto di Gabel

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0



Il Super ACV di Viking 1.3 è colpito dal 30 mm dei un BTR-80A nascosto nel villaggio di Lolisse ma non riporta gravi danni

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0

ACV vs BTR al villaggio

BTR-80 A che spara

Nik e Redking



La fanteria dei Marines entra in contatto con i reparti iraniani asserragliati nella base sovietica abbandonata

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0

Cry in battaglia?

Viking 1.4

Eroici Pasdaran a difesa

Viking 1.1



I Pasdaran sono stretti tra due fuochi, da Nord e da Sud, e faticano a preparare una difesa organizzata

Stazione mineraria

Viking 1.2 con Mk32

Pop – Pop - Pop

Tornaquinci

Porkins

Super ACV  Viking 1.0 #1 
danneggiato

Super ACV  Viking 1.0 #2

Viking 1.3

Nuvola dell’APS Trophy che ha 
appena intercettato un RPG

Viking 1.4

Viking 1.2

Viking 1.1Sniper team

UGV colpito



Viking 1.3 appoggiata dal suo Super ACV attacca gli iraniani che escono dai ricoveri protetti

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0

Super ACV  di Nik e Redking
provato dalla battaglia

Nena

Aquila

Wild

Ricoveri



Il super ACV della Viking 1.3 è colpito da a morte e coinvolge parte della squadra nella detonazione

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0

Viking 1.3

Viking 1.4

Viking 1.2

Viking 1.1Sniper team

Viking 1.0



Quando un plotone di BTR-80A arriva in soccorso da Est, Viking 1.0 è pronta ad accoglierlo

Stazione mineraria

Viking 1.2 con Mk32

Pop – Pop - Pop

Tornaquinci

Porkins

Eagle: ragazzi, sapete già cosa fare…

Dario

Papo Jack

3 BTR-80 + fanteria



Gli iraniani cercano di fuggire dai tunnel ma sono tritati dai Marines in copertura. Spesso non fanno più di 10 metri.

Stazione mineraria

Viking 1.2 con Mk32

Pop – Pop - Pop

Tornaquinci

Porkins

Esercito regolare iraniano
Non sono Pasdaran, ma unità di 
seconda linea uscite dai ricoveri
Niente baschetto nero, mimetica 
diversa e armi meno moderne

UGV distrutto

UGV distrutto

Super ACV Viking 1.0



Febbre supervisiona alla disposizione delle cariche di demolizione pe bloccare le porte dei rifugi degli iraniani

Stazione mineraria

Viking 1.2 con Mk32

Pop – Pop - Pop

Tornaquinci

Porkins

Febbre Viking 1.4



Tutte le cariche posizionate da Viking 1.4 esplodono simultaneamente bloccando le porte dei ricoveri

Stazione mineraria

Viking 1.2 con Mk32

Pop – Pop - Pop

Tornaquinci

Porkins

Viking 1.0



La Viking 1.0 disposta attorno ad un vecchio bunker intercetta un secondo plotone di BTR-80 A iraniani giunto tardivamente in rinforzo

Stazione mineraria

Viking 1.2 con Mk32

Pop – Pop - Pop

Tornaquinci

Porkins

4 BTR-80 + fanteria



Il plotone di BTR-80 A colpito da più direzioni non ha modo di reagire

Stazione mineraria

Percorso di 2 squadre Pasdaran

Il benzinaio

Viking 1.3

Il benzinaio Viking 1.0

Super AV vs BTR alla fine

Viking 1.1 con MAAWS e Javelin

Viking 1.0 e Super ACV

Centri del 30 mm del Super ACV



Più a Ovest Viking 1.2 si trova a fronteggiare una manovra offensiva da parte di una squadra di Pasdaran appoggiata da 2 UGV
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Tornaquinci si arrampica su un vecchio bunker e annuncia pomposamente il tiro della vita con il MAAWS. Attende il momento opportuno….
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…ed è un centro! La Viking 1.2 osserva in trepidazione, aspettando di poter colpire la fanteria nemica che esce dal bosco
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Un istante dopo Sciabo riprende entusiasticamente a sparare con la M240 ed è pronto a segare lateralmente Lesco che si solleva in traiettoria di tiro
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Uno degli UGV colpito e messo fuori combattimento dalla Viking 1.2, ultimo estremo tentativo di difesa dei Pasdaran
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Il sole sorge sul plotone Viking dopo i feroci combattimenti che hanno portato alla resa dei Pasdaran a Socotra
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Febbre, comandante sul campo della campagna, di fronte all’intero plotone Viking schierato
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Cape Cobra: conclusioni

15 settembre 2026

Dopo 36 ore di furiosi combattimenti la piccola isola di Socotra è caduta.
Le Forze Armate Iraniane perdono un altro avamposto importante per il
controllo del Corno d’Africa e si ritirano nel Golfo Persico. I Marines, che
ormai contano quasi un battaglione a Socotra, possono finalmente
prendersi un momento di meritato riposo dopo un’operazione molto
ambiziosa, cominciata con un assalto aereo per colpire i missili antinave
nemici e conclusasi il giorno dopo con la cattura dell’aeroporto.

Le operazioni terrestri su Socotra hanno visto l’impiego di alcune nuove 
tecnologie da parte dei Marines, come gli UAV e gli UGV sotto il controllo 
diretto dei plotoni di fanteria e i lanciarazzi HIMARS con munizioni guidate. 
L’impiego di questi sistemi è risultato essere un parziale successo: anche se 
hanno portato non pochi vantaggi ai Marines, le tattiche più adatte al loro 
impiego devono ancora essere messe a punto. Le perdite tra i droni sono state 
notevoli, è emersa una carenza di personale addestrato e, in un primo 
momento, anche una certa reticenza da parte dei comandanti sul campo a 
impiegare diffusamente questi mezzi, per concentrarsi sulle operazioni di 
fanteria più classiche. Negli scontri a fuoco sono state particolarmente 
apprezzate le nuove ottiche per le armi portatili e il cannone senza rinculo 
MAAWS. La versione LMG dell’M27, invece, non ha convinto alcuni operatori, 
che continuano a impiegare virilmente le mitragliatrici da 7,62 mm M240, 
fregandosene di pesi e ingombri.
Sul fronte iraniano i Pasdaran presenti su Socotra sono stati valutati in 2-3 
compagnie rinforzate da mezzi leggeri (300-500 uomini), che hanno 
combattuto con valore e creatività impiegando diversi nuovi mezzi, tra cui UGV 
armati e UAV kamikaze a basso costo.  Le tecnologie per contrastare 
adeguatamente questi strumenti non sono ancora mature e saranno uno degli 
aspetti più critici per gestire i conflitti futuri.

Colonna sonora
The Ocean – Jurassic|Cretaceous
Imogen Heap - Minds without fear



LINKS E APPROFONDIMENTI
Visto che me li ero già messi da parte, per chi fosse interessato, riporto di seguito una parte delle fonti (varie 
pubblicazioni o studi del settore difesa, visibili online) che ho consultato per prendere ispirazione, definire 
l’equipaggiamento e creare le missioni della campagna.

Marines Force Design 2030, una buona sintesi (il documento originale è una palla notevole)
https://www.defensemedianetwork.com/stories/the-marine-corps-of-2030/
Documento ufficiale - https://mca-marines.org/wp-content/uploads/CMC38-Force-Design-2030-Report-
Phase-I-and-II.pdf

Studio dettagliato sulle operazioni anfibie dell’USMC nell’immediato futuro (per veri nerd)
Advancing Beyond the Beach: Amphibious Operations in an Era of Precision Weapons
https://csbaonline.org/research/publications/advancing-beyond-the-beach-amphibious-operations-in-an-
era-of-precision-wea

Nuova organizzazione del plotone USMC
https://www.battleorder.org/us-marine-platoon-2020

La recente evoluzione della squadra USMC
https://www.youtube.com/watch?v=A8l38U5Gb34&t=724s

Ogni Marine “diventa un marksman” con le nuove ottiche in dotazione
https://taskandpurpose.com/military-tech/marine-corps-squad-common-optic-trijicon/

M27 come unica arma portatile dei Marines 
https://www.youtube.com/watch?v=B62a3_w7dPA

Il nuovo cannone senza rinculo Carl Gustav MAAWS come arma multiruolo nell’USMC
https://www.military.com/daily-news/2017/11/07/marines-eye-carl-gustaf-replace-smaw-bunker-
breaching.html

Il trasporto pesante CH-53K, nuova versione del Sea Stallion (in riferimento all’Ep. 2)
https://www.youtube.com/watch?v=VdCi4IrrmTY&t=232s

MV-22 in passaggi veloci (in cui tira al triplo di un elicottero)
https://www.youtube.com/watch?v=53AnhaMVbKs

Come funziona l’MV-22 in breve video
https://www.youtube.com/watch?v=azIuHvDThUw

Elicotteri e combattimento aria-aria, nuovi ruoli per gli AH-1Z dell’USMC (in riferimento all’Ep. 4)
https://nationalinterest.org/blog/reboot/believe-it-or-not-ah-1-attack-helicopters-used-be-dogfighters-
177800

Iveco ACV, il nuovo veicolo da sbarco dei Marines di produzione italiana e nuova versione IFV (in riferimento 
all’Ep. 5)
https://www.analisidifesa.it/2018/10/superavacv-un-mezzo-anfibio-anche-per-le-forze-italiane/
https://www.thedrive.com/the-war-zone/26229/the-usmc-already-wants-to-up-gun-their-new-amphibious-
combat-vehicle-with-a-30mm-cannon

Il lanciarazzi HIMARS dei Marines, la possibilità di fare fuoco dalle navi ed altri impieghi innovativi (in 
riferimento agli Ep. 3, 4, 5)
https://www.thedrive.com/the-war-zone/15410/himars-goes-to-sea-us-marines-now-fire-guided-artillery-
rockets-from-ships

Studio dettagliato sulle operazioni con i droni: integrazione uomo-macchina e diffusione degli UAV/UGV 
nelle unità di terra (per nerd ancora più determinati di quelli che hanno aperto lo studio precedente sullo 
sbarco) – Human machine teaming for future ground forces
https://csbaonline.org/uploads/documents/Human_Machine_Teaming_FinalFormat.pdf

THeMIS UGV, simile allo Stomper e già operativo
https://milremrobotics.com/defence/

Nuovi UGV russi come MBK-27, una delle armi più pericolose dei Pasdaran nella campagna
https://euro-sd.com/2019/11/articles/15193/russian-ugv-developments/

Iran e diffusione di missili avanzati e droni
https://it.insideover.com/guerra/liran-avrebbe-trasferito-missili-e-droni-in-iraq-sotto-la-supervisione-dei-
pasdaran.html

Proliferazione dei droni nei conflitti contemporanei, anche tra paesi che non hanno forze armate ad alta 
tecnologia
https://www.rferl.org/a/drone-wars-in-nagorno-karabakh-the-future-of-warfare-is-now/30885007.html

Command Modern Operations – Wargame aeronavale “semi-professionale” che a me piace molto e ho 
utilizzato per testare il contesto strategico e parte dei tempi e delle modalità della campagna
https://www.ilvideogioco.com/2021/01/11/command-modern-operations-
recensione/#:~:text=Command:%20Modern%20Operations%20%C3%A8%20quel%20tipo%20di%20simulazi
one,ad%20hoc%20nettamente%20migliore%20rispetto%20alla%20precedente%20iterazione.

https://www.matrixgames.com/game/command-modern-operations
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