Senza lasciare prove
Una linea nella sabbia, ep. 1
By (9GU) Giantsquid
Parco naturale dell’Alto Niger

Guinea, Africa Occidentale, 2029

Un elicottero precipitato in territorio nemico con personale di alto
rilievo impone una missione di ricerca e soccorso in una foresta
tropicale allagata. Il piano d’azione prevede un assalto aereo con
elicotteri e gommoni di forze speciali CSAT Viper, supportate da
elementi di guerra elettronica, a obiettivi presidiati da fanteria
leggera
BLUFOR – CSAT Viper Special Forces
OPFOR – Esercito della Guinea e formazioni irregolari

Introduzione geopolitica
Nella regione del Sahel, tra Mali e Mauritania, 2029

Delta arido del fiume Niger
Deserto di Bassilkonoù
Vallata di Sildè

Parco dell’Alto Niger

La regione africana del Sahel ed i luoghi della campagna

In questa breve campagna si immagina che il CSAT, che
rappresenta una coalizione di forze ostili all’Occidente, stia
ampliando la sua influenza in Africa, approfittando di alcune
crisi regionali.
Nel deserto del Nord del Mali, nell’area del Delta del Niger,
ormai in gran parte in secca a causa dei cambiamenti
climatici, sono stati scoperti giacimenti di uranio, oro e
cobalto. In questi luoghi è molto attivo un movimento
separatista Tuareg ostile al governo centrale del Mali,
alleato della Francia, il quale invece intende consolidare il
controllo sull’area, anche grazie Milizie del Nord del Mali,
chiudendo un occhio sulle loro attività più losche. Il CSAT
invia pertanto nelle sue basi avanzate nell’Est della
Mauritania un plotone di forze speciali Viper con appoggio
limitato, con lo scopo ostacolare e mettere in imbarazzo il
governo del Mali, costringendolo a fare concessioni ai
separatisti. In questo modo i Tuareg dovrebbero mantenere
il controllo dell’area e sviluppare un accordo con il CSAT per
lo sfruttamento delle risorse in cambio di protezione.

Le fazioni coinvolte nella campagna sono:
• L’unità di forze speciali CSAT Viper, denominata «Viper –
Red» che opera con discrezione da basi in Mauritania
• L’Esercito Regolare del Mali e quello della Guinea (creato
con unità RHS). Ostili. Addestramento: base
• Le Milizie del Nord del Mali, armate e addestrate
dall’esercito regolare per le operazioni più sporche
(create con unità RHS). Ostili. Addestramento: base

Unità motorizzate dell’Esercito Regolare del Mali

• I separatisti Tuareg, ostili al Mali, alleati con il CSAT, che
operano nel Nord del Mali (Syndikat di Arma base
modificati). Addestramento: base, ma con alta
motivazione
• L’associazione non governativa IDAP, impegnata nell’area
nella lotta ai cambiamenti climatici. Si appoggia ai
contractor della Theseus per la scorta e la protezione del
personale. Neutrale.
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Antefatto
Parco Nazionale dell’Alto Niger, Guinea, Africa Occidentale
24 agosto 2029
Durante un volo non autorizzato in Guinea, un elicottero Ka-60 del CSAT viene abbattuto dalla Milizia, una formazione paramilitare
che opera nel Nord del paese, collaborando con il governo centrale. Il velivolo, oltre ai piloti e 2 agenti CSAT, trasportava Outtarà
Tiemoko, un informatore locale con importanti rivelazioni sulle attività del governo del Mali nella regione del fiume Niger.
L’elicottero CSAT colpito ha lanciato l’allarme ed è riuscito ad atterrare, ma la Milizia ha preso possesso del relitto e catturato il
personale, di cui si sono perse le tracce. C’è il rischio concreto che la Milizia e il Governo della Guinea offrano al Mali e ai suoi alleati
francesi l’elicottero e i piloti per avere vantaggi. Il tempo è tuttavia dalla parte del CSAT, perché le operazioni della Milizia e del governo
nell’area sono ostacolate dal meteo avverso. Il Nord del Gambia ha conosciuto nel corso degli ultimi giorni della stagione delle piogge
clamorosi allagamenti, che hanno ingigantito il corso del fiume Niger e mandato sott’acqua alcuni villaggi dell’area. Una gran parte
delle strade sono impraticabili e molti degli spostamenti avvengono sull’acqua. Per questo il governo della Guinea sta già inviando le
prime unità nell’area con veloci imbarcazioni.
Viper Red deve intervenire immediatamente per risolvere la situazione, recuperando l’informatore, il personale CSAT e anche il relitto
dell’elicottero, in modo da non lasciare traccia alcuna dell’episodio. A questo scopo è stata organizzata una ambiziosa operazione che
prevede il trasferimento su 6 elicotteri (fra trasporto personale e supporto) di un plotone Viper dal Sud della Mauritania al Gambia,
passando lungo il confine poco controllato Mali-Senegal, con la creazione di una base logistica avanzata per il rifornimento in
territorio nemico. Da questo punto partirà una azione diretta per il contenimento delle forze ostili nell’area e il recupero del
personale CSAT.
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Attività TEAM 2
Partenza ore 6,15 – cielo coperto
con temporali, in lieve miglioramento

1.

Attività TEAM 1

2.

1.
2.

3.

4.

5.

Infiltrazione da FOB con gommoni su LZ1. Nascondere le
barche lungo la costa per ridurre il rischio di scoperta.
Individuare il relitto dell’elicottero nell’area evidenziata
(Obj. Naja) grazie allo scanner (Spectrum Device, vedere
più avanti)
Dopo aver messo in sicurezza il sito, recuperare il relitto
con un elicottero Taru (advanced sling loading) e
distruggere quanto rimane sul campo
Proseguire nella ricerca dei piloti secondo le informazioni
raccolte sul campo, coordinandosi con TEAM2
Esfiltrazione con elicottero Taru su LZ1 o 2

3.
4.

5.
6.

Infiltrazione da FOB avanzata su LZ2 con 2 elicotteri
Taru. Sono disponibili un elicottero da combattimento
Kajman e 1 drone quadricottero in supporto già nell’area.
Sorprendere le forze della milizia presenti nello scalo
(Obj Mamba) con l’elicottero da combattimento e l’assalto
aereo. L’azione diretta è indispensabile per prendere subito
il controllo dell’approdo di Nhaca, lasciando campo libero al
TEAM1. Non devono esserci testimoni. Le perdite civili
sono irrilevanti.
Subito dopo l’attacco gli elicotteri devono lasciare l’area per
andare a rifornirsi.
Mettere in sicurezza il villaggio di Nahca. I piloti
potrebbero essere qui o nella vecchia stazione radio, ma
non ci sono garanzie. È importante recuperare indizi o
interrogare il personale nemico.
Eventualmente proseguire nella ricerca dei piloti secondo
le informazioni raccolte, coordinandosi con TEAM1
Esfiltrazione con elicottero Taru in area su LZ1 o 2

Area di probabile concentrazione della Milizia

Punti P1, P2, P3 per sniping
Area infiltrazione
Viper Red

Dettaglio della mappa con gli obiettivi
Mamba (Villaggio della Milizia), Naja (area di
ricerca del relitto del Ka-60). Più dettagli sugli
obiettivi possono essere raccolti con
l’impiego del drone quadricottero.

LZ 1
Green Great Wall, sito 9

Area di probabile concentrazione della Milizia

Viper FOB

Unità della Milizia
Vecchia stazione radio

Punti P1, P2, P3 per sniping

Area infiltrazione
Viper Red

Questa parte di villaggio non esiste

Unità della Milizia
Villaggio di Nhaca

LZ 1

Area da esaminare per la
ricerca dell’elicottero

LZ2

Green Great Wall, sito 9

LZ1
Pattugliamento sul fiume dell’esercito

Dettaglio della mappa con gli obiettivi
Mamba (Villaggio della Milizia), Naja (area di
ricerca del relitto del Ka-60). Più dettagli sugli
obiettivi possono essere raccolti con
l’impiego del drone quadricottero.
Presenza nemica nell’area di operazioni
valutabile in 1-3 plotoni.
Tra i mezzi presenti sono stati segnalati
veicoli 4x4 e vecchi corazzati sovietici, tra cui
alcuni vetusti T-34/85. I soldati non hanno
visori notturni e protezioni individuali, ma
alcune formazioni hanno armi portatili
moderne. L’esercito regolare sta arrivando
nell’area con imbarcazioni armate e veloci.

Il villaggio di Nhaca (Obj. Mamba) e l’area di foresta dove è caduto l’elicottero (Obj. Naja). A Ovest c’è un campo con la vecchia antenna radio

Pattuglie della Polizia
Villa figlio del Sultano
Piccola unità di ribelli Abu Sayaff in attesa

Avvicinamento corrieri in barca

Il villaggio di Nhaca (Obj. Mamba) con le spiagge usate come area di scalo

EQUIPAGGIAMENTO CSAT VIPER GREEN
Ecco una rapida guida e i riferimenti per il loadout
Team leader con AK12 GL e radio LR (prendere LEADER)
Fuciliere con fucile speciale Type 115 multicalibro 6,5 mm e 0,50 Beowulf e 3 cariche demolizione (prendere RIFLE)
Granatiere con AK12 GL (prendere GRENADIER)
Granatiere con lanciagranate semiauto Mk32 in caricatori da 6 (prendere CARRISTA)
Medico con AK12 con zaino grande (prendere CORPSMAN)
Fuciliere AT con AK12 con zaino grande per RPG-32 e 4 razzi HEAT (prendere ATRIFLE)
Fuciliere con AK12 con zaino grande (prendere AMMO)
Marksman con Cyrus 9,3 mm (prendere MARKSMAN)
MG leggera con Negev 7,62 mm (prendere LMG)
MG media con Navid 9,3 mm (prendere HMG)
Fuciliere JTAC con AK12 e designatore laser (prendere JTAC)
Fuciliere JTAC con AK12 e Terminale UAV (prendere UAV)

Protezione e dotazioni individuali – Ogni operatore CSAT Viper è dotato di una tuta mimetica avanzata con protezioni in kevlar integrate su torso e braccia, poco rilevabile dai visori termici.
Il casco non è quello a teschio di Arma3 base, ma un più credibile modello in Kevlar. Ogni operatore è dotato di NVG di quarta generazione, con possibilità di mostrare anche immagini
termiche oltre a quelle del sistema di amplificazione della luce ambientale. Per simulare un semplice sistema HUD, con bussola e posizione degli operatori più vicini integrata nell’oculare
sinistro degli occhiali, è consigliata la mod Shacktack. Tutti operatori dispongono inoltre di un GPS e data-link che consente di vedere la posizione dei loro compagni in mappa grazie al Ctab.
ASP-1 Kir – fucile per impieghi speciali in 12,7x52 mm con silenziatore incorporato, che spara una palla subsonica da 30 grammi (il 5,56 mm pesa 5 grammi). Produce pochissimo rumore e non
fa crack supersonico. Serve per eliminare silenziosamente personale con protezioni individuali avanzate ma non è adatto a scontri a fuoco prolungati. Con più colpi a segno (3-5) può anche
sfondare i vetri blindati, danneggiare le torrette a comando remoto e i pneumatici dei veicoli leggermente corazzati, come il fennek. Demolisce facilmente le vetture. Il proiettile viaggia a soli
250 m/sec e ha una traiettoria molto curva. L’alzo va corretto dopo soli 100 metri. Poco efficace oltre i 200 m perché il tempo di volo del proiettile supera il secondo.
Migliori ottiche: Nightstalker con termico e laser di notte, Burris/DMS 2-4X con telemetro stadia di giorno.
Correzioni ACE per Nightstalker: fino a 100 m 3D; 150 m 2D; 200 m 1D; 250 m 3; 300 m 5.
Correzioni ACE per Burris: fino a 100 m 0; 150 m 1; 200 m 3; 250 m 8; 300 m 11.
Splendido video sull’impiego del Kir: https://www.youtube.com/watch?v=tWjKx2wlgKs

HK-121/Navid – Mitragliatrice media in 9,3x64 mm. Munizione molto potente, in grado di superare tutte le protezioni individuali. Poco controllabile nel tiro in piedi e accucciati, molto meglio se usata
a terra con bipode. Con raffiche prolungate può anche sfondare i vetri blindati, le torrette a comando remoto e i pneumatici dei veicoli leggermente corazzati, come il fennek o l’hunter. Demolisce
facilmente le vetture. Può montare soppressore. Presenta un nastro da 150 colpi. L’arma e le munizioni sono molto pesanti (13 kg senza accessori con un solo nastro), quindi è utile assegnare
munizioni di scorta ad altri membri della squadra. Se non si prevedono scontri oltre i 300 metri, avversari con veicoli leggeri o con protezioni individuali avanzate è preferibile usare la Negev, che pesa
la metà ed è più controllabile nel tiro. L’operatore che impiega l’arma ha anche a disposizione nello zaino un visore diurno e termico a lungo raggio con telemetro laser integrato.
Splendido video sull’impiego delle MG medie: https://www.youtube.com/watch?v=SOle4mEOuaQ

Negev (Zafir) – Mitragliatrice leggera in 7,62x54 mm. Abbastanza controllabile anche nel tiro in piedi, è dotata di ampio caricatore da 150. Non può montare soppressore
Type 115 – Fucile d’assalto speciale in 6,5x39 mm, anche con soppressore. Arma bullpup controllabile e abbastanza precisa. Sotto il 6,5 ospita un 12,7x42 mm o 0,50 Beowulf con canna corta, velocità
500 m/sec e caricatore da 6 colpi. Non silenziato e molto rumoroso, lo 0.50 Beowulf è soprattutto un calibro antiveicolo a corto raggio: con più colpi a segno può anche sfondare i vetri blindati, le
torrette a comando remoto e i pneumatici dei veicoli leggermente corazzati, come il Fennek. Demolisce facilmente le vetture e termina chiunque indossi protezioni individuali
AK-12 - Fucile d’assalto in 7,62x39 mm. Arma standard dei Viper, controllabile a raffica e abbastanza precisa. Oltre a colpo singolo e fuoco automatico ha una raffica da 2 colpi con cadenza di tiro
aumentata a 1200 colpi a minuto, così che i due proiettili lascino l’arma prima che il fucile si impenni troppo. Questa modalità è ottima per ingaggi a fino a 200 metri e per bersagli protetti. Disponibile
anche con lanciagranate da 40 mm a colpo singolo e soppressore.
Mk-32 (da RHS US, simula il sistema russo RG6, che è molto simile) – Lanciagranate semiautomatico da 40 mm. Può vuotare il caricatore revolver da 6 granate HE in due secondi. Dispone di un’ottica
1x che va sempre regolata in alzo, con scale di 50 metri (pgup e pgdown). E’ un’arma formidabile per sopprimere i nemici a distanze medio brevi, efficace fino a 300 m, ma il peso delle munizioni e gli
ingombri non consentono di trasportare un fucili aggiuntivo, ma solo una pistola.
Cyrus – Fucile marksman in 9,3x64 mm, anche con soppressore. Munizione molto potente, in grado di superare tutte le protezioni individuali. Forte rinculo, meglio se usato a terra con bipode. Con più
tiri a segno può anche sfondare i vetri blindati, le torrette a comando remoto e i pneumatici dei veicoli leggermente corazzati, come il fennek. Demolisce facilmente le vetture. Per l’impiego
antimateriale, visto il volume di fuoco, è molto più efficace la mitragliatrice Navid. L’operatore che impiega l’arma ha anche a disposizione nello zaino un visore diurno e termico a lungo raggio con
telemetro laser integrato.
GMG-6 Lynx (Ghepard) – Fucile sniper antimateriale da 12,7x99mm. Con munizione perforante APDS può forare anche corazzati leggeri come il fennek e mettere facilmente fuori uso il motore, la
torretta, colpire l’equipaggio o distruggere i pneumatici di mezzi protetti con 2-3 colpi a segno. Forte rinculo, indispensabile a terra con bipode. Non può montare soppressore. L’operatore che impiega
l’arma ha anche a disposizione nello zaino un visore diurno e termico a lungo raggio con telemetro laser integrato.
RPG 32 (RPG-42 Alamut)– Lanciarazzi ricaricabile multiruolo RPG con munizioni HE (fanteria, edifici, veicoli non protetti) e HEAT (veicoli protetti). Piuttosto efficace fino a 400 metri di distanza, può
mettere fuori combattimento anche IFV come il Pandur con un solo colpo a segno sull’arco frontale. Un operatore può trasportare l’arma e 3-4 razzi, oltre al fucile d’assalto. Attenzione al backblast e
all’uso in spazi ristretti.
Missile anticarro Metis-M (Vorona) – Missile anticarro leggero per fanteria con 1500 metri di portata. Sistema di guida SACLOS che impone di guidare il missile fino all’impatto sul bersaglio (quindi non
è come il Javelin). Dispone di visore termico e telemetro laser e di testate HEAT ed HE, sensibilmente più potenti di quelle dell’RPG-32, ma non ha profilo di attacco dall’alto. Molto efficace contro i
corazzati leggeri e anche sul fianco degli MBT moderni. Un operatore può trasportare il lanciatore carico e il visore, quindi è ideale avere un altro operatore in supporto con 2 missili nello zaino. Se le
distanze di ingaggio probabili sono inferiori ai 200 metri e non sono previsti mezzi nemici troppo protetti, è meglio utilizzare gli RPG, che pesano molto meno. Attenzione al backblast e all’uso in spazi
ristretti.

INFORMAZIONI UTILI
• Le forze armate del Gambia sono in condizioni molto precarie e hanno soprattutto equipaggiamento ex-sovietico. L’aviazione è quasi inesistente. Tra i mezzi presenti nell’area si
contano veicoli 4x4 e vecchi corazzati sovietici, tra cui alcuni vetusti T-34/85. I soldati non hanno visori notturni e protezioni individuali, ma alcune formazioni hanno armi portatili
moderne. L’esercito regolare sta arrivando nell’area con imbarcazioni armate e veloci.
• L’elicottero Taru transport può portare 14 uomini + 2 piloti; 2 operatori possono sparare dai portelloni. il Kajman da attacco può portare in emergenza 8 uomini + 2 piloti, anche se
questo non è il suo ruolo principale (un po’ come sul Mi-24 Hind).
• I gommoni che utilizza il TEAM 1 sono quelli del Paddle mod. Si tratta di una bella mod che prevede la possibilità di andare a remi, trascinare il gommone e addirittura nasconderlo
tra la vegetazione delle sponde. Esaltatevi qui con le info e video chiarificatore. Attenzione ai tasti: c’è già un set di comandi preimpostati sotto options>controls>configure
addons>paddle mod. Ogni gommone porta 5 uomini.

• L’operatore UAV (loadout UAV) è anche un addetto alla guerra elettronica che userà lo strumento scanner (vedere più avanti per l’utilizzo). In questa campagna avremo a che fare
ogni tanto con elementi di guerra elettronica. Date un occhio agli articoli di Rawinput sul blog su questi temi.
• La milizia è equipaggiata con missili antiaerei Igla, mitragliatrici pesanti da 12.7mm e cannoni Zu-23. Le aree indicate in verde sono sicuramente pericolose e i sorvoli vanno
limitati. Per l’azione diretta su Obj. Mamba ci si può affidare alle indicazioni del drone sotto controllo del TEAM2.
• Vista la suddivisione del lavoro tra i vari team è consigliabile assegnare al TEAM 1 un assetto piuttosto leggero, che gli consenta di muoversi rapidamente nella foresta, e a una
squadra del TEAM 2 una configurazione di supporto di fuoco intenso con mitragliatrici pesanti, lanciarazzi e lanciagranate semiauto per presidiare il villaggio e difenderlo da
eventuali contrattacchi dell’esercito.
• Un accorgimento per ridurre il rischio di fuoco amico è utilizzare il visore termico sugli NVG dei viper per fare una verifica. Tutti i nemici sono ben visibili per la diffusa radiazione IR;
i Viper hanno invece una tuta speciale che riduce le emissioni IR dal corpo, rendendo visibile soprattutto il capo che non è schermato.
• Il territorio del Parco dell’Alto Niger è più arido di come lo vediamo in questo scenario. Ho inventato la storia dell’inondazione per dare più credibilità al contesto e poter usare
questa splendida mappa. Grazie a Mauro - (9GU)Rus - che me l’ha fatta conoscere.
• Questa mappa offre alcuni dei suoni ambientali più belli del mondo di ArmA III: la pioggia che cade sugli alberi, il fruscìo delle piante, ma soprattutto i richiami degli uccelli
registrati con grande cura che si sentono continuamente nel pieno della foresta. Se volete subire alcune irritanti note biologiche, sappiate che il trrrrruiiii è di un martin pescatore di
foresta, una specie attiva e colorata che si incontra proprio nelle foreste stagionali africane, vicino all’acqua. I richiami tui tui tui cadenzati sono dei tucani e il kwak fastidioso dei
pappagalli ara, che qui non c’entrano un cazzo perché stanno in Sudamerica, ma va bene lo stesso.

Uso dello scanner
Spectrum Device di Arma Contact DLC
Cosa è?
Un rilevatore portatile di emissioni elettromagnetiche (EM)

Barra blu, lettura precisa frequenza

Sulle Y intensità del segnale

Sulle X spettro frequenze rilevabili

Bussola con direzione apparecchio

Cosa può fare in questo scenario?
Rilevare a breve distanza le emissioni EM emesse dal trasmettitore di sicurezza
dell’elicottero abbattuto (freq 120, dist 1500m) e dei singoli trasmettitori in dotazione
ai piloti (freq 150, dist 1000m)
Cosa NON può fare in questo scenario?
Intercettare e disturbare comunicazioni nemiche
Rilevare e mettere fuori uso data link e droni
Come si legge e si usa?
• Va al posto della pistola (che può essere messa nello zaino per poi essere utilizzata)
• Si attiva come arma secondaria; con pulsante destro del mouse si accede allo schermo
• Sulle X ci sono le frequenze rilevabili dall’apparecchio nella missione (es: da 100 a 160
mhz). Con la rotellina del mouse si sposta la barra blu per avere una lettura precisa
della frequenza
• Sulle Y c’è l’intensità del segnale espressa in percentuale dal 10 al 100%
• In alto è presente una bussola che indica la direzione dell’apparecchio
• Se spostando l’apparecchio il segnale sale di intensità lo si sta orientando nella
direzione corretta, se invece il segnale diminuisce siamo fuori strada. Il punto di picco
indica la direzione esatta di provenienza del segnale. Una volta cambiata posizione o
direzione può essere necessario 1 secondo per la ricezione e la visualizzazione sul
display (grazie mille a Cry per tutti i consigli sul realismo).
• Se si conosce la potenza esatta del segnale rilevato è anche possibile stimare la
distanza dalla sorgente. Esempio: sappiamo che il segnale a 120 mhz comincia ad
essere rilevato a 1000 metri di distanza. Se l’intensità del segnale sulle Y segna 60,
significa che è al 60% e che quindi siamo a 400 metri di distanza

Esempio pratico
• Lo strumento sta rilevando due emissioni a Nord-Est: 1 a 120 mhz molto
vicina/potente ed una circa 150 mhz più debole distante. Lo spettro d rilevamento va
da 100 a 160 mhz.
• Spostando la barra blu si può avere una conferma della frequenza della seconda
emissione, quella meno intensa
• Se si conosce la potenza esatta del segnale rilevato è possibile stimare la distanza dalla
sorgente una volta individuato il picco massimo cambiando la direzione dello
strumento. Per esempio se sappiamo che l’emettitore a 120 mhz è rilevabile a 1000
metri dallo strumento, vedendo che l’intensità è all’80% siamo solo a 200
dall’emettitore

