
UNA LINEA NELLA SABBIA

Una campagna di 4 missioni, dedicata alle operazioni speciali di un’unità Viper del CSAT, sullo sfondo di un 
conflitto regionale nel deserto africano

Editor: Giantsquid, sett – ott 2019



Il deserto del Sahara occidentale ed i luoghi della campagna

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

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, il
quale invece intende consolidare il controllo sull’area,
utilizzando le efferate Milizie del Nord del Mali come
strumento di controllo e repressione. Il CSAT invia pertanto
nelle sue basi avanzate nell’Est della Mauritania alcune unità
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.

Delta arido del Niger

Vallata di Sildè



Quilin LSV in rapido movimento sulle dune

Caratteristiche principali della campagna

• Missioni di rilevanza strategica, che prevedono recupero di 
personale, furto di equipaggiamenti, sabotaggi, sorveglianza, 
manipolazione delle ONG e depistaggi allo scopo di mettere 
in difficoltà gli avversari.

• Impiego di piccole unità (4-12 uomini) con procedure ed 
equipaggiamenti inconsueti, tra cui: infiltrazioni con mezzi 
civili, impiego di droni aerei e terrestri, visori termici 
individuali, armi per impieghi speciali (fucili ASP-1, Type 115, 
GMG6 Linx con munizioni APDS, lanciagrane MK-32), 
materiali per guerra NBC, guerra elettronica (rudimentale).

• Selezione di loadout appositamente creati; le dotazioni dei 
Viper del CSAT sono state riviste per renderle più plausibili e 
interessanti. 

• Due mappe: G.O.S. Djenahoud (delta arido del fiume Niger 
con uadi e depressioni) e G.O.S. Dariyah (colline in parte 
coperte da vegetazione del Sud del Mali):



Unità motorizzate dell’Esercito Regolare del Mali

Le fazioni coinvolte sono: 

• L’unità di forze speciali CSAT Viper, denominata «Viper –
Red» che opera con discrezione da basi clandestine in 
Algeria (4-12 giocatori). 

• L’Esercito Regolare del Mali (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

• 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 Nemesis per la scorta e la protezione del 
personale. Neutrale. 



Album fotografico 9GU
Un racconto fotografico delle missioni

Hanno combattuto con Viper Red: 

Baciamattoni
Batambra
Cry
Duken
Deadpool
Oarion
Novembre
Opponentsilver
Darckan
IlProxy
Yuro
Wildride

Salsiccia
Giantsquid (editor, zeus)
Mastersweep
Mister T
Nebel Nexus
Nibbio
Oarion
Tornaquinci
Xagrem
Ubik
Nollus
Viking

Un ringraziamento speciale a:

Nebel Nexus, per i consigli  su Editor e il Co-Zeus nella missione 4
MisterT e Nibbio, sempre presenti!
Baciamattoni e Ubik, guest stars della missione 4



Una linea nella sabbia. Ep. 1: L’informatore

Campagna Forze Speciali CSAT Viper

Delta arido del Niger, Mali
Partenza ore 06 – meteo nuvoloso con vento
Attività

1. Avvicinamento al punto di incontro con 
l’informatore Nafissi, presso il cimitero dei 
carri, con fuoristrada civili Nissan per non 
attirare l’attenzione. Anche le divise e 
l’equipaggiamento sono ottimizzati per 
passare inosservati.

2. Stabilire un contatto con l’informatore e il 
fratello e prelevarli con i mezzi in dotazione, 
mantenendo sempre un basso profilo. 
Eliminare chiunque opponga resistenza.

3. Allontanamento verso Ovest, al confine con 
la Mauritania, con i veicoli in dotazione.

Un informatore è a conoscenza di informazioni preziose per 
il CSAT. Viper Red deve occuparsi della sua protezione e 
dell’estrazione dall’area di crisi. 

MODS: www.isopodacloud.net/scarica/arma/viper_red_1.html

http://www.isopodacloud.net/scarica/arma/viper_red_1.html


Xagrem e Nibbio (sul veicolo) esaminano i corpi dei miliziani del Nord del Mali che hanno eliminato dopo un breve e surreale dialogo, 
ingannandoli grazie alle loro uniformi da ribelli



Xagrem e Duken studiano il sito dove dovrebbe trovarsi l’informatore da prelevare, notando la presenza di  numerosi miliziani del Nord del Mali



Xagrem TL dà l’esempio, guidando Duken e Nibbio verso i miliziani del Nord del Mali, coperto dall’MG di MisterT



Un fuoristrada Nissan, giunto in supporto ai miliziani presso la casa del fratello dell’informatore, neutralizzato da un RPG di Duken



Uno UAV Ababil sorveglia il campo minerario abbandonato dove è stato portato l’informatore passando le informazioni a Viper Red. Il 
meteo avverso ha reso difficile l’impiego delle bombe a guida laser



Una pattuglia dell’esercito regolare del Mali tenta una manovra di aggiramento su Viper Red, che viene neutralizzata grazie alla sorveglianza dello UAV



Dopo aver recuperato l’informatore ed essersi allontanata, Viper Red tende un’imboscata ad un veicolo inseguitore, neutralizzato dall’MG di MisterT



Una linea nella sabbia. Ep. 2: A caccia di prove

Campagna Forze Speciali CSAT Viper

Delta arido del fiume Niger, Mali
Partenza ore 10 – meteo variabile

Attività

1. Avvicinamento al punto di imboscata con 
Qulin LSV

2. Attaccare il convoglio nemico per rubare il 
camion con le sostanze chimiche 
incriminate presso la stazione di servizio. 
Un informatore tuareg in incognito può 
fornire sorveglianza o intervenire

3. Portare il camion al punto di raccolta 
prestabilito evitando le pattuglie nemiche

4. Recupero con elicotteri pesanti Taru nello 
uadi a Nord Ovest

Sembra che l’Esercito del Mali stia usando le milizie ad esso
fedeli per eliminare i separatisti tuareg e che abbia un piano
per contaminare le falde acquifere con prodotti chimici. Viper
Red deve rubare un camion che trasporta il materiale
incriminato per raccogliere prove

MODS: www.isopodacloud.net/scarica/arma/viper_red_1.html

http://www.isopodacloud.net/scarica/arma/viper_red_1.html


Viper Red si muove verso la stazione di servizio nel deserto su 2 Quilin LSV. L’informatore MisterT è già arrivato sul posto con il suo quad



MisterT, con raffinato travestimento da beduino, si aggira disinvolto nella stazione di rifornimento dei miliziani del Nord del Mali, segnalando le 
unità nemiche ai Viper Red



Deadpool pronto ad aprire il fuoco sulla stazione di servizio con la mitragliatrice media Navid 9,3 a circa 400 metri di distanza



Dopo un feroce scontro a fuoco con la scorta, Viper Red preleva il camion con il materiale chimico, coperta da Wildride



Xagrem, Oarion e Yuro, appoggiati da un Quilin LSV con Minigun bloccano la forza di reazione rapida nemica mentre il resto della 
squadra cerca di riparare l’altro veicolo



Il veicolo danneggiato viene trainato da quello ancora funzionante, sul quale sale il grosso di Viper Red



MisterT in abiti da beduino segnala a Viper Red i BTR-70 nella valle dove deve avvenire l’estrazione con gli elicotteri Taru



Il plotone di BTR-70 è colpito a sorpresa dagli RPG e dalle mitragliatrici Navid di Viper Red nascosto tra i pini e le rocce in cima alla montagna 
sullo sfondo



Dopo aver distrutto i BTR-70 con tiri precisi degli RPG, Viper Red  si avvicina per eliminare i sopravvissuti  nascosti tra le rocce e i mezzi fuori combattimento



Dopo l’ultimo scontro un elicottero Taru porta via il camion con il materiale chimico sottratto all’esercito del Mali



Una linea nella sabbia. Ep. 3: Raven 6 is down!

Campagna Forze Speciali CSAT Viper

Vallata di Sildè, Mali
Partenza ore 24 – meteo sereno, notturno,
luna piena

Attività

1. Infiltrazione con elicottero Ka-62 a bassa quota
2. Mettere in sicurezza il relitto ed estrarre i file 

dall’archivio dati del drone (operatore guerra 
elettronica con tool e attrezzatura EW)

3. Minare il relitto e assicurarsi della sua distruzione, 
dopo essersi allontanati, in modo che non cada in 
mani nemiche

4. Se sono stati sottratti componenti al relitto 
avviare una immediata operazione di recupero 
nell’area

5. Recupero in elicottero Ka-62 presso LZ1

Un drone avanzato da ricognizione elettronica Sky Hawke
(Raven 6) ha fatto un atterraggio di emergenza nel territorio
controllato dall’Esercito Regolare del Mali. Il recupero del
relitto è essenziale per mantenere la segretezza sulle
operazioni e le tecnologie CSAT

MODS: www.isopodacloud.net/scarica/arma/viper_red_2.html

http://www.isopodacloud.net/scarica/arma/viper_red_2.html


Il Ka-62 pilotato dal IlProxi deposita Viper Red a terra dopo un volo notturno a bassissima quota nelle vallate per sfuggire alla scoperta dei radar del Mali



Mastersweep estrae i dati della scatola nera del drone precipitato coperto da Nibbio 



Batambra spiega ai soldati del Mali che non devono mettere fuori la testa, mentre il resto di Viper Red completa gli interventi presso il drone precipitato



Opponentsilver e Darckan passano vicino ad un MRAP Hunter dell’Esercito del Mali, neutralizzato con una combinazione di granate e 
raffiche di mitragliatrice Navid e poi ribaltatosi



Viper Red si riorganizza coperta da Batambra e Cry TL sul tetto, prima dell’attacco al minareto dal quale provengono le emissioni di 
controllo dei droni rilevate da Mastersweep con l’antenna ESM



Mastersweep e Darckan controllano uno degli edifici attorno al minareto dopo aver neutralizzato i soldati nemici sulla porta



La brutta fine delle Forze Speciali Francesi intervenute per prendere in consegna una parte del materiale del drone CSAT in mano all’esercito del Mali



Una linea nella sabbia. Ep. 4: La muraglia verde

Campagna Forze Speciali CSAT Viper

Vallata di Sildè, Mali
Partenza ore 5,30  – meteo sereno

Attività

1. Infiltrazione in elicottero Ka-62
2. Intervenire in appoggio (azione diretta e squadra sniper) 

all’attacco di 2 squadre dei separatisti Tuareg al sito 9 del Green 
Great Wall in mano all’esercito regolare del Mali, impegnato a 
contaminare la falda.

3. Quando la stazione sta per cadere in mano ai separatisti 
provocare la detonazione e la diffusione del contaminante, in 
modo da causare un incidente che coinvolga le unità presenti sul 
campo, compresi i separatisti Tuareg, con l’intento di screditare il 
governo del Mali

4. Non danneggiare le strutture per la produzione di energia della 
stazione, in particolare le torri eoliche

5. Le unità Viper Red coinvolte nell’azione diretta hanno a 
disposizione maschere NBC per continuare indisturbate le 
operazioni

6. Proteggere il sito contaminato fino all’arrivo della stampa e del 
personale dell’ONG IDAP che deve condurre rilievi per 
dimostrare in modo inequivocabile la contaminazione

7. Mantenere il controllo dell’area fino all’arrivo di un plotone CSAT 
con elicotteri Taru

Conoscendo alcuni dettagli del piano dell’Esercito del Mali e
delle sue milizie, Viper Red appoggia i separatisti Tuareg
nell’attacco al sito 9 della Great Green Wall (grande intervento
di bioingegneria che mira a contenere la desertificazione nel
Sahel) in mano alle forze nemiche. L’obiettivo è sabotare il
piano di contaminazione dell’acqua da parte del Mali e
rivelarlo al mondo con il coinvolgimento dell’ONG IDAP

MODS: www.isopodacloud.net/scarica/arma/viper_red_2.html

http://www.isopodacloud.net/scarica/arma/viper_red_2.html


Nebel Nexus su Ka-62 deposita Viper Red in rappelling sotto le montagne con gli impianti eolici del Green Great Wall



Ubik copre Viper Red che avanza verso il sito 9 del Great Green Wall, pronto a colpire le sentinelle nemiche al momento dell’attacco



Dopo che il fuoco di Viper Red ha neutralizzato gran parte dei nemici al sito 9, Baciamattoni TL e Ilproxi minano il pozzo  con i 
contaminanti chimici dell’Esercito del Mali, un attimo prima dell’arrivo dei separatisti Tuareg



Protetti dalle maschere antigas, Nibbio e Nollus, assieme al resto di Viper Red, giustiziano rapidamente i separatisti Tuareg sopravvissuti alla contaminazione



Senza più missili anticarro Metis, Baciamattoni TL concentra il fuoco delle mitragliatrici medie Navid 9,3 sui BTR-70 che contrattaccano per 
danneggiare i veicoli e ferire l’equipaggio, provocando un crollo del morale: “…concentrate il fuoco delle MG sui BTR, che i coglioni scendono!”



Foto di Gruppo di Viper Red dopo l’ultima missione (manca un altro Metis ATGM assegnato a MisterT)


