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"UNUCI Lombardia"  

Anche quest’anno 

l’evento sportivo-militare internazionale  

più importante in Italia: Italian Raid 
Commando 

 

Operazioni dietro le linee nemiche,  

200 militari di 11 nazioni hanno gareggiato a 
Ternate (Va) 

Da Venerdì 16 a Domenica 18 Maggio  
 

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 si onora del titolo di “Trofeo Ministro della Difesa” e ha il patrocinio del Comune di 
Ternate e delle Istituzioni provinciali e regionali. 

10 anni in Valmalenco, 10 anni a Luino, 4 anni a Palazzago, una spettacolare 25^ edizione a Milano ed ora 
Ternate nel Varesotto: 28 anni che hanno visto globalmente la partecipazione di 6000 soldati, di 26 nazioni, di 
750 reparti diversi. Attualmente è considerata la competizione internazionale più importante in Italia 
per quantità e qualità di partecipazione e una delle più interessanti in ambito europeo.  

La competizione si è svolta a partire da venerdì 16 maggio e si è conclusa sabato 17 maggio senza soluzione 
di continuità; l’arrivo si è svolto a Parco Berrini a Ternate con un suggestivo sbarco da gommoni che avevano 
trasportato i concorrenti per svolgere l’ultima prova di pronto soccorso. I tiri, valevoli per l’acquisizione del 
brevetto di tiratore scelto UNUCI, si sono svolti venerdì pomeriggio al poligono di tiro a segno nazionale di 
Sommalombardo. 

La cerimonia di premiazione domenica 17 si è svolta al Parco Berrini di Ternate, sede del Regio Idroscalo 
“Alfredo Carera”, scalo militare aperto nel 1917 dove l’aeronautica italiana vide i suoi albori. Presso lo stesso 
parco negli anni 60-70 era presente una compagnia di fanteria meccanizzata appartenente al 67° battaglione 
“Montelungo” della Brigata Legnano. 

La situazione simulata, scelta quest’anno come tema tattico, è stata forse tra le più delicate e complesse per 
chi veste l’uniforme: l’evacuazione di civili in situazione di conflitto. Parole tratte dall’indirizzo di saluto 
del signor Ministro della Difesa Senatore Roberta Pinotti, che ha proseguito: “Attraverso tali 
esercitazioni, la Circoscrizione Regionale Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia rende 
un servizio importante in termini di formazione e addestramento, di coesione e aggregazione. Per il personale 
della Riserva, per gli allievi delle Scuole di Formazione e degli Istituti costituiscono l’occasione per imparare e 
sperimentare sul campo, attraverso il contatto con il personale più esperto” 

Nel corso della gara, le squadre hanno effettuato prove di tiro, pronto soccorso, ricognizione di centro abitato, 
osservazione di movimenti sul terreno, riconoscimento di mezzi e materiali, topografia, guado e passaggio di 
ostacoli naturali, colpo di mano, bonifica di aree minate, trasmissioni, sitrep. 

Gli organizzatori, iscritti all'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.) delle sezioni Lombarde 
(Milano, Varese, Monza, Lecco, Melegnano, Gallarate), hanno svolto un ottimo lavoro tenuto conto che delle 
47 squadre gareggianti provenienti da 11 nazioni (Italia, Belgio, Olanda, Stati Uniti, Francia, Spagna, 
Germania, Finlandia, Inghilterra, Svizzera, Polonia), ben 42 erano straniere e solo 5 italiane.  

Si ringrazia per l’importante contributo all’organizzazione il Comitato Locale di Varese della Croce Rossa 
Italiana, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, Associazioni d’Arma e Gruppi di Protezione 
Civile specializzati. 
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Il supporto dell’amministrazione e delle organizzazioni locali è stato fondamentale per la componente 
logistica, per accogliere nel migliore dei modi, dalla registrazione all’alloggiamento, dai pasti alle cerimonie 
collaterali, circa 300 tra concorrenti, accompagnatori e giudici di gara. 

 “Lombardia 2014” è un evento addestrativo con una notevole componente tecnica che è considerata molto 
utile all’estero per verificare sul campo la propria preparazione e di confrontarla altre forze armate; prova ne 
sia la presenza di ben 17 squadre di Accademie e Scuole militari, ed altrettante squadre in servizio attivo.  

"Lombardia 2014" non è solo un fatto sportivo; al di là del fatto agonistico è una occasione di incontro e di 
fraternizzazione con persone provenienti da culture diverse che si ritrovano di anno in anno per approfondire 
amicizia e conoscenza. 

“Lombardia 2014” permette di dimostrare l’attaccamento alla Patria ed alle nostre Forze Armate da parte di 
persone (Ufficiali, Sottufficiali e Soldati dell’UNUCI) appartenenti alla Società Civile ma che sentono di avere 
preso un impegno nel momento in cui, anche se per poco tempo, hanno indossato le stellette. 

Per la cronaca si riportano i primi 8 classificati della classifica assoluta 

P N° team name NAT CAT 

1 47 cp Gren chars 17/3 Bellator CH Riserva 

2 40 Helsinki Reserve Officers District – HRUP FL Riserva 

3 19 Guard Jaeger Regiment / Finnish Defence Forces FL Servizio 

4 44 ASSU Lugano Heelvetics CH Servizio 

5 48 104 Recce Coy JISTARC NL Servizio 

6 30 Universität der Bundeswehr Hamburg IG Infanterie C D Scuole Militari 

7 42 University Officers Training Corp Bristol A UK Scuole Militare 

8 32 A co 457th CA BN - Adder A US Riserva 

 

Per finire ancora tratto dal messaggio di saluto del Ministro della Difesa l’augurio “di conservare e mettere in 
atto il messaggio di questa esperienza: misurarsi con se stessi e uscirne vincitori, senza mai dimenticare gli 
altri.”, che è lo spirito con cui UNUCI Lombardia da 28 anni organizza questa esercitazione. 

 

Info: 

Competizione “Lombardia 2014” 

www.italianraidcommando.it 

Sito Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia 

www.unucilombardia.org 

 

UNUCI “Lombardia 2014”, mail: competizione@unucilombardia.org 

 

 

 

 

Indirizzo - Address 
Via Bagutta, 12 I-20121 Milano - Italy 

Tel./Fax: +39.02.76008863 

email unucilombardia@unucilombardia.org 
orari di apertura - opening hours 

da Lunedì a Venerdì (Monday to Friday) 10.30-12.30 

 Lunedì (Monday) 21-23 


