"UNUCI Lombardia"
Da ventisei anni
l’evento sportivo-militare internazionale
più importante in Italia

Ogni anno dal 1986 la Circoscrizione Lombardia dell'Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.) organizza una competizione internazionale per pattuglie
militari, intitolata “Lombardia” alla quale partecipano squadre appartenenti a reparti in
servizio attivo e della riserva di tutta Europa.
La manifestazione, che si onora del titolo di “Trofeo Ministro della Difesa” e ha avuto il
patrocinio del Comune di Milano e delle Istituzioni provinciali e regionali, si è svolta nelle
giornate 25,26,27 maggio.
10 anni in Valmalenco, 10 anni a Luino, 4 anni a Palazzago, l’edizione indimenticabile di
Milano ed ora Ternate nel Varesotto: 25 anni che hanno visto globalmente la
partecipazione di 6000 soldati, di 25 nazioni, di 750 reparti diversi. Attualmente è
considerata la competizione internazionale a carattere militare più importante in Italia per
quantità e qualità di partecipazione e una delle più interessanti in ambito europeo.
Gli organizzatori, iscritti all'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.) delle
20 sezioni Lombarde, hanno messo a punto una organizzazione complessa per accogliere
le 55 squadre provenienti da 11 nazioni (Italia, Francia, Spagna, Germania, Canada,
Belgio, Finlandia, Inghilterra, Svizzera, Lettonia, Austria), appartenenti alle Forze Armate,
alle Organizzazioni della Riserva, reparti d’elite e battaglioni d’addestramento, Scuole
Militari ed Accademie, provenienti dalla fanteria, artiglieria, aeronautica o marina, uomini e
donne, veterani e cadetti.
I tre giorni della manifestazione sono stati così suddivisi: dal giovedì i partecipanti hanno
iniziato ad affluire a Ternate per essere ospitati presso il locale centro polifunzionale; nel
pomeriggio di venerdì si sono svolti i tiri presso il poligono di tiro a segno di
Sommalombardo; la notte di venerdì e la giornata di sabato hanno visto i concorrenti
svolgere la propria missione nei territori del comune di Ternate e dei comuni limitrofi
(Comabbio, Corgeno, Vergiate, Cazzago Brabbia, Travedono Montare) senza soluzione di
continuità; domenica al Parco Berrini di Ternate, già base degli idrovolanti della Regia
Aeronautica nel 1917 e sede di una compagnia di fanteria meccanizzata, si sono svolte le
cerimonie protocollari: deposizione di corona, sfilata per le strade di Ternate e
premiazione.
Il tema della missione è stato aderente ad uno degli scenari operativi che possono
impegnare le Forze Armate Italiane e conforme a situazioni operative di attualità; nel caso
specifico una missione tipica di una pattuglia da ricognizione in una missione
multinazionale di risposta alla crisi. Il percorso, per quanto non dotato di asperità di rilievo,
ha impegnato severamente i concorrenti per i circa 37 km di percorso e le 18 prove
tecniche complessive.
Nel corso della gara, le squadre hanno effettuato prove di tiro, pronto soccorso in
ambiente ostile, ricognizione di centro abitato, osservazione di movimenti sul terreno,
reazione ad imboscata, riconoscimento di mezzi e materiali, topografia, guado e
passaggio di ostacoli naturali.
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Domenica 27 maggio dopo la deposizione di corona al monumento ai Caduti di Ternate e
la sfilata aperta dalla fanfara dei Bersaglieri di Vergiate e dal mezzo storico AR59 che
ospitava il Gonfalone del Comune di Ternate, la bandiera dell’UNUCI Lombardia e un
veterano dell’Associazione Combattenti e Reduci, si è svolta la cerimonia di premiazione
che ha visto premiate le seguenti squadre:
Classifica squadre italiane in servizio attivo
1

28°Gr.Sqd.AVES TUCANO - IBIS

2

1° Reggimento Trasporti

I
I

Classifica squadre in servizio attivo straniere
1

A.S.S.U. LUGANO - HELLVETICS

CH

2

Société Vaudoise des Officiers (SVO) - Infanterie et blindés

CH

Classifica relativa alle Scuole Militari
1

UNIVERSITAET DER BUNDESWEHR MUNCHEN - CHARLIE
TEAM

2

Bristol University Officer Corps - Cobra 11 B

D
UK

Classifica squadre italiane in congedo
1

A N.P. d’I BRESCIA

2
UNUCI LUCCA
Classifica squadre straniere della riserva
1
2

Swiss Sdp - Section double pomme
Helsinki Reserve Officers District – HRUP

I
I
CH
FL

Classifica Prova di Tiro 1

Infanterie Offiziersschule A

CH

Per la seconda volta la targa del Ministro della Difesa è stata assegnata alla squadra
vincitrice: ASSU Lugano Hellvetics
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