BHD8 – LAAS GAAL
Incarichi 1200-1800 di Sabato

JUBA-25: ricognire il settore tra GARKA ed HAYLAAN, segnalare tutte le postazioni americane
e se possibile attaccare quelle più deboli. Supporto ricevuto da HARAM.
HARAM-37: sganciare gli spotter in quota sulla strada a Nordest di GOR in modo che coprano il
settore in cui il plotone si muoverà ,occupare GOR e stabilirci una FOB, mantenere il controllo
della strada che da GOR va verso il confine, attendere le informazioni dagli spotter per decidere se
sconfinare e creare chaos in direzione di GARKA, supporto fornito da JUBA.
NOGAL-37: trasferire i mortai da SIDOO verso HUBKA (rimanendo in prossimità della strada),
individuare OBJ da colpire con mortai ed in seguito con azione diretta, individuare coordinate
precise da riferire al comando. Una volta terminato l’utilizzo dei mortai, nascondeteli BENE nel
primo edificio ad est di HAYLAAN. Essere pronti a colpire gli americani che si potrebbero
avventurare ad HAYLAAN in cooperazione con WABI.
WABI-37: occupare HAYLAAN ed osservare KORON e ANIGA, attirare gli americani in un
imboscata dove collaborerete con NOGAL.
SHAB-50: villaggio di KERBERA-1130/1700 - infiltrare almeno 10 persone in abiti “civili”, con
asg e materiale da combattimento occultato per non destare il sospetto dei “civili” del paese. Il resto
del plotone può rimanere all’esterno del paese in occultamento/osservazione dell’Area operativa e
pronto ad intervenire in caso di bisogno. Capire se il villaggio è amico/non-amico/ostile con
l’NSFA, se nascondono materiale tattico o hanno informazioni sensibili senza esporsi
eccessivamente.
DAWA-38: occupare BIRKA, MUNARAD, RATA01, cercare lo scontro con gli americani
attirandoli nella zona cuscinetto. Sganciare un team che osserverà il settore di competenza del
proprio plotone. Restare pronti ad dare supporto a SHAB che si trova nel villaggio di KERBERA.
- Dove e quando possibile attirate in imboscate le forze americane nell’area cuscinetto,
- I plotoni che incontrano pochissima o nessuna resistenza possono fare richiesta al comando di
essere assegnati ad altro ruolo.

